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PREMESSA
La valutazione ex post oggetto di questo Rapporto si riferisce a quanto realizzato nel quadro della
Misura 1.1 del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento per favorire
l’emersione di nuova imprenditoria e per sostenere le imprese nelle aree marginali della Provincia,
ed è stata approntata allo scopo di indagare sugli effetti e sul contributo di tale iniziativa alle policy
di sviluppo del territorio.
Questa valutazione si inserisce nell’ambito delle attività valutative previste dal Piano di Valutazione
Unitaria 2007-2013 della PAT 1 ed è stata condotta conformemente ai Regolamenti comunitari e agli
orientamenti specifici della Commissione europea relativi ai metodi di valutazione.
La cornice normativa di riferimento per la valutazione ex post è incentrata principalmente nei
Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1260/1999 e negli Orientamenti per l’organizzazione della
valutazione della politica regionale 2007-2013 del MISE 2; la Tavola seguente illustra
sinteticamente i contenuti delle diverse fonti:
Tabella 1: Valutazione ex post – le fonti normative

Fonte

Contenuto

Reg. (CE) n. 1260/1999,
art. 43

La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già
disponibili, dell’impiego delle risorse, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e
del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione
economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso
dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile
durata. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in
collaborazione con lo Stato membro e l’autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed
è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di
programmazione.

Reg. (CE) n. 1083/2006,
art. 47

Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento
dei Fondi nonché la strategia e l’attuazione dei programmi operativi con riguardo ai
problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate,
tenendo conto al tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente
normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica.

Orientamenti per
l’organizzazione della
valutazione della politica
regionale 2007-2013

Il piano di valutazione 3 del gennaio 2008 elaborato dall’Unità di valutazione degli
investimenti pubblici (UVAL) presso il ministro dell’Economia. Questo documento
ricorda come il QSN e le sue disposizioni di attuazione richiedono che si conducano
valutazioni ex post di interventi già realizzati e relativi a precedenti fasi di
programmazione. Ciò con l’obiettivo aumentare il grado di coerenza tra le
programmazioni pluriennali dei Fondi strutturali.

La ricerca è stata condotta dal Valutatore acquisendo direttamente dati e informazioni da fonti
statistiche ufficiali e a seguito di indagini di campo. Il complesso dei dati è stato quindi
opportunamente rielaborato per l’analisi valutativa. Nel corso della ricerca non è mancato l’utile
confronto con i referenti dell’Amministrazione provinciale ed i componenti dello Steering Group

1

Il PdV è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.2572 del 10 ottobre 2008.
Oltre che nei contenuti della cd. Guida Evalsed (Evaluation of Socio-Economic Development) che in merito alla valutazione ex post
fornisce le seguenti indicazioni: “la valutazione ex post serve a indagare gli impatti prodotti dagli interventi. Il suo scopo è “verificare
l’utilizzo delle risorse e analizzare efficacia ed efficienza con riferimento agli effetti attesi. Si basa su fattori di successo o di
fallimento. Abbozza conclusioni che possono essere generalizzate e applicate ad altri programmi o regioni. (…) Una valutazione ex
post si basa di norma su indagini di campo riferite a periodi di 12-18 mesi”.
3
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/uval/08_1_31_Orient_PdV.pdf
2
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che supporta il processo di aggiornamento del Piano di Valutazione della Politica Provinciale
Unitaria 2007-2013.
L’analisi valutativa è stata orientata a indagare gli effetti in termini di nascita di nuove imprese
nonché il rafforzamento di quelle esistenti nel territorio dei Comuni compresi nelle aree
economicamente marginali dell’Ob. 2 del Doc.U.P. 2000-2006, rispetto alle quali hanno operato quali strumenti di sostegno - la L.P. n. 6/1999 ed il progetto di animazione territoriale finanziato dal
Doc.U.P.
L’analisi è stata approntata con metodi e tecniche differenti per ognuna delle due categorie di
interventi finanziati nell’ambito della Misura 1.1 incentrate sulle seguenti azioni:
1. Azioni di creazione di nuova imprenditorialità;
2. Azioni di finanziamento di investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e
organizzativa.
Il Valutatore, già nella fase della redazione dei Rapporti di Avvio alla valutazione ex post, ha
sistematizzato e raccolto i principali riferimenti normativi e documentali che hanno costituito la
cornice nella quale sono state realizzate le azioni finanziate dalla Misura 1.1. In tal senso sono state
essenziali le informazioni raccolte in occasione di interviste dirette con stakeholder della Provincia
e degli organismi deputati alla gestione degli interventi a sostegno delle imprese e durante le
riunioni con gli esponenti dell’AdG e con lo Steering Group.
Le fonti informative che hanno consentito la ricognizione documentale e di contesto su cui è basato
il presente Rapporto sono di tre tipi:
•
Fonti normative e documentali;
•
Fonti statistiche secondarie;
•
Dati primari di tipo qualitativo 4 e di tipo quantitativo.
Per ognuna di queste (i cui dati sono stati appositamente raccolti, archiviati e strutturati dal
Valutatore) si riporta una breve descrizione:
•
le fonti di carattere normativo-documentale sono state raccolte sia autonomamente dal
Valutatore sia a seguito delle riunioni con i referenti dell’AdG e lo Steering Group. Molti
aspetti inerenti le fonti normative sono stati chiariti in occasione delle interviste 5 con il
Responsabile attività di animazione territoriale per le PMI di Trentino Sviluppo e con il
Referente presso l’Agenzia Incentivi (APIAE). Una sintesi delle fonti di carattere
documentale utilizzate per la valutazione è la seguente:
Fonti Documentali

Tabella 2: Elenco delle principali fonti documentali

•

Doc.U.P. e CdP 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento
Rapporti Annuali di Esecuzione e Rapporti del valutatore indipendente del Doc.U.P. della PAT
Verbali dei Comitati di Sorveglianza del Doc.U.P. della Provincia Autonoma di Trento
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) e P.O. FESR 2007-2013 Provincia Autonoma di Trento
“Fare Microimpresa in Montagna – La domanda di auto imprenditorialità nelle aree Obiettivo 2 della Provincia di Trento”.
Trentino Sviluppo
“Patti Territoriali”. Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2000 e (presentazione dello stato di attuazione) 2007.
Doc.U.P. e CdP 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento

Le fonti di carattere secondario sono state utilizzate invece per la stima degli indicatori di
contesto e di realizzazione. Queste fonti sono state individuate sia autonomamente dal

4

In particolare il riferimento è sia ai verbali delle riunioni con l’AdG, che alle interviste realizzate con gli stakeholders .

5

Le interviste si sono svolte rispettivamente il 17 e il 24 marzo 2010.
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Valutatore sia a seguito di indicazioni emerse nel corso di riunioni con l’AdG, con il
Servizio di Statistica della PAT nonché in occasione di interviste con gli stakeholder. Un
sintetico elenco di queste fonti è il seguente: (i) Banche dati sistema di monitoraggio del
Doc.U.P. 6, (ii) Banche dati APIAE e Confidi, (iii) ISTAT: Banche dati Informazioni
Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo, (iv) Servizio di Statistica
della PAT: Annuario Statistico e studi specifici, (v) Eurostat e CCIAA.
•
Le fonti di carattere primario, che si riferiscono ai dati acquisiti in via diretta dal Valutatore,
sono di tipo qualitativo e di tipo quantitativo:
○ i dati primari di tipo qualitativo sono stati rilevati in occasione delle riunioni del
Valutatore con AdG e Steering Group e durante le interviste con gli Stakeholder. Le
informazioni rilevate in esito a tali attività rivestono un ruolo cruciale per la definizione
delle Domande di Valutazione e sono alla base del piano di ricerca delle survey;
○ i dati primari di tipo quantitativo sono stati rilevati a mezzo di interviste telefoniche. Le
banche dati per la costituzione dell’elenco anagrafico delle imprese e dei partecipanti
agli incontri di animazione territoriale previsti dal progetto, che hanno rappresentato
l’universo statistico dal quale sono stati realizzati i campionamenti per le interviste, sono
state ricavate dal Sistema di Monitoraggio del PAT e dall’Archivio di Trentino Sviluppo
per le aziende in area Doc.U.P., mentre per le aziende ricomprese in ambiti territoriali
non interessati dal Doc.U.P. si è fatto riferimento alle banche dati della Camera di
Commercio.
I risultati della ricerca valutativa sono illustrati in questo Rapporto, che in allegato fornisce anche il
record (su supporto informatico) dei dati raccolti e strutturati per l’analisi. Il Rapporto di
valutazione ex post è stato strutturato in sei capitoli articolati a loro volta in sub-paragrafi:
•
Il primo capitolo contiene una sintesi dei risultati della valutazione e fornisce una lettura
degli elementi caratterizzanti gli esiti della ricerca, quali: la descrizione degli interventi, le
domande valutative, i risultati e le raccomandazioni emerse a seguito dell’analisi, nonché
l’illustrazione della struttura complessiva delle indagini effettuate.
•
Il secondo capitolo è finalizzato a ricostruire le principali caratteristiche e criticità
affrontate dalla Provincia con i programmi e le strategie di sviluppo dell’imprenditorialità e
di rafforzamento delle imprese sul territorio.
•
Il terzo capitolo è focalizzato sugli interventi, di cui si fornisce una descrizione analitica
degli obiettivi, del contesto delle azioni intraprese, dei beneficiari e delle procedure che ne
hanno governato l’attuazione.
•
Il quarto capitolo è dedicato alla valutazione ex post. In questo capitolo sono messe in luce
le domande centrali, illustrato il disegno della ricerca, evidenziati i risultati cui l’analisi
valutativa è pervenuta e le raccomandazioni scaturite.
•
Il quinto capitolo offre una prospettiva di confronto con analoghe iniziative di studio e
valutazione ex post sullo sviluppo dell’imprenditorialità e sul rafforzamento del tessuto
imprenditoriale realizzate ai livelli UE e nazionale.
•
Il sesto capitolo propone alcune indicazioni per eventuali ulteriori studi valutativi.
•
In appendice sono forniti i questionari strutturati per le rilevazioni di campo e in allegato è
fornito il record dei dati raccolti e strutturati per l’analisi.

6
I dati di monitoraggio per la stima degli indicatori di realizzazione sono stati richiesti ufficialmente al servizio di monitoraggio dal
valutatore e sono stati ricevuti nell’arco del mese di marzo 2010.
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1 SINTESI DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
La policy e i progetti
Gli interventi finanziati per favorire l’emersione di nuova imprenditoria, e per sostenere le imprese
nelle aree marginali della Provincia tramite la Misura 1.1 del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 della
Provincia Autonoma di Trento, si inseriscono in un quadro più ampio di policy avviate dalla PAT.
Una policy che si richiama alle priorità strategiche dell’Amministrazione provinciale e agli indirizzi
della Legge Provinciale 06/99 (sugli “Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno
dell’economia e della nuova imprenditorialità”) che disciplina gli interventi di incentivazione sia in
aree Doc.U.P. sia in aree non marginali. Con il Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII
Legislatura vengono fornite, altresì, indicazioni per interventi di sostegno rivolto alle aree in ritardo
di sviluppo, per indirizzare gli interventi verso la riduzione del gap originario delle aree marginali
rispetto ai territori più avanzati. In tal senso la strategia provinciale si indirizzata verso interventi
rivolti alla strutturazione di reti e filiere, in grado di connettere le piccole realtà economiche isolate
tra loro e con quelle di altri territori.
In questa cornice vanno lette anche le competenze della Agenzia Provinciale per l’Incentivazione
delle Attività Economiche (APIAE), che si occupa della concessione ed erogazione di aiuti,
contributi e agevolazioni finanziarie a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti nei
settori artigianato, commercio, cooperazione, industria e turismo, e l’utilizzo dello strumento dei
Patti Territoriali Trentini (disciplinati nella Legge Provinciale 06/99).
Gli interventi
La Misura 1.1. del Doc.U.P. ha avuto come obiettivo quello di agevolare la creazione di opportunità
innovative nel campo produttivo in favore delle piccole e medie imprese per le zone marginali,
sostenendone la crescita occupazionale ed economica, favorendo condizioni positive per
l’insediamento di attività economicamente sane ed in grado di competere sul mercato.
Gli interventi realizzati nel quadro della Misura 1.1 sono stati attivati a partire dall’annualità 2003
del Doc.U.P. e indirizzati (rispetto anche alle disposizioni della L.P. 06/99) verso le seguenti linee
di finanziamento: i) investimenti fissi e finanziamento di attività di consulenza; ii) trasferimento di
impresa (solo casi particolari); iii) prestiti partecipativi (PMI); iv) commercializzazione dei prodotti
trentini; v) ricerca; vi) nuova imprenditorialità.
Il valutatore ha definito il campo di analisi del presente rapporto, progettando tecniche e
metodologie della ricerca al fine di studiare gli effetti e il contributo alla policy di sviluppo del
territorio di due tipi di azioni coerenti per tipo destinatario e di intervento finanziato con la
Misura 1.1:
1.

Azioni rivolte alla creazione di nuova imprenditorialità (linea di finanziamento vi) nuova
imprenditorialità;

2.

Azioni di finanziamento di investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e
organizzativa (linea di finanziamento i) investimenti fissi e finanziamento di attività di
consulenza.
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I dati relativi all’attuazione degli interventi, registrati dal sistema di monitoraggio Doc.U.P. sono
stati molto positivi (nel corso del periodo di realizzazione che va dal 2005 al 2008).
Sotto il profilo della governance dell’intervento occorre segnalare le competenze (dal luglio 2009)
della APIAE nell’erogazione degli incentivi e l’affidamento in outsourcing a enti privati (i Confidi),
a partire dal 2005, per quanto riguarda aspetti di natura gestionale delle pratiche di incentivazione
alle PMI.
Gli ambiti oggetto di confronto
La valutazione ex post è stata realizzata attraverso una serie di studi che non si sono limitati
all’ambito ai beneficiari degli interventi finanziati dalla Misura 1.1. del Doc.U.P. 2000-2006
(ambito obiettivo), ma si sono estesi al confronto con aree non ammissibili all’Obiettivo 2
(ambito di controllo). Con riferimento alle azioni di finanziamento di investimenti delle PMI e di
innovazione gestionale e organizzativa, il confronto è stato effettuato con imprese di aree comunali
limitrofe e omogenee a quella dell’intervento oggetto di indagine.
Nel box seguente è riportata la ripartizione dei destinatari della survey per ambito di analisi di
ognuna delle due Azioni oggetto del presente rapporto:
•

1 Azioni di creazione di nuova imprenditorialità - 273 persone partecipanti al progetto di
animazione promosso da Trentino Sviluppo e finanziato con la Misura 1.1 del Doc.U.P. così
ripartite:

•

Ambito obiettivo: 162 residenti in comuni ubicati in area Doc.U.P.;

•

Ambito di controllo: 111 residenti in comuni limitrofi a quelli in area Doc.U.P. ma in area fuori
Obiettivo 2.

•

2 Azioni di finanziamento di investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e
organizzativa- 471 imprese così ripartite

•

Ambito obiettivo: 131 imprese ubicate in comuni ammessi all’Obiettivo 2 , che hanno ricevuto un
supporto in termini di finanziamenti a fondo perduto o assistenza consulenziale finanziata con la Misura
1.1. del Doc.U.P.;

•

Ambito di controllo: 340 imprese ubicate in comuni che rientrano nell’area di controllo costituita da 29
comuni limitrofi a quelli in area Doc.U.P. ma in area fuori Obiettivo 2.
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1.2 LE DOMANDE VALUTATIVE
Le Domande di Valutazione sono cinque e sono state selezionate dal Valutatore recependo quanto
evidenziato in termini di esigenze conoscitive da parte dell’Amministrazione e dello Steering Group
e successivamente affinate a seguito di approfondimenti basati su interviste dirette rivolte ai
referenti istituzionali della valutazione e a stakeholders qualificati.

Le Domande di Valutazione “centrali” e il Disegno della ricerca
Le Domande di valutazione (DV) oggetto della ricerca valutativa sono le seguenti:
•

DV1: In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P. hanno
consentito lo sviluppo di nuova imprenditoria nelle aree marginali della Provincia Autonoma di
Trento?

•

DV2: In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P. hanno
consentito la nascita di imprese solide nelle aree marginali della Provincia Autonoma di Trento?

•

DV3: Quale è il livello di efficienza della Misura 1.1 del Doc.U.P.?

•

DV4: In che misura gli interventi di finanziamento di investimenti materiali/immateriali della Misura
1.1 hanno contribuito alla performance delle aziende delle aree marginali della Provincia Autonoma
di Trento?

•

DV5: In che misura gli interventi di finanziamento di sistemi di certificazione e di consulenza della
Misura 1.1 hanno contribuito alla performance delle aziende delle aree marginali della Provincia
Autonoma di Trento?

Le DV 1 e 2 afferiscono all’analisi della performance delle azioni rivolte alla creazione di
nuova imprenditorialità, le DV 4 e 5 sono rivolte all’analisi della performance delle azioni di
finanziamento di investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e organizzativa. La DV 3
concerne entrambi i tipi di azione finanziati con la Misura 1.1.
Per ognuna delle 5 Domande di Valutazione sono state evidenziati le esigenze e i fabbisogni
conoscitivi ad esse corrispondenti e le variabili correlate e quantificate nel corso della ricerca.
Sono state messe a punto survey dedicate a rilevare e misurare le diverse variabili secondo tecniche
legate al tipo di intervento. In particolare:
1. per le azioni rivolte alla creazione di nuova imprenditorialità: la survey è stata rivolta ai
partecipanti alle varie fasi in cui si è articolato il progetto di animazione realizzato da
Trentino Sviluppo SpA, al fine di rilevarne il grado di soddisfazione. Inoltre, nei casi in cui i
partecipanti alle azioni di animazione hanno avviato concretamente una nuova attività
imprenditoriale, oltre al grado di soddisfazione è stato valutato anche lo stato di efficienza
economica della nuova azienda nell’ultimo anno in termini di tasso di sopravvivenza a seguito
dell’avviamento. L’indagine è stata condotta con il metodo del confronto di tipo “Cross-Section
per confrontare gli effetti della azioni condotte da Trentino Sviluppo sui partecipanti alle varie
fasi del progetto di animazione e residenti in area Obiettivo 2 (ambito di obiettivo) e al di fuori
di tale area (ambito di controllo);
2. per le azioni di finanziamento di investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e
organizzativa: la survey ha messo a confronto le PMI che hanno realizzato interventi ricadenti
nella Misura 1.1 (ambito di obiettivo) e un campione di imprese residenti in 29 comuni
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prescelti in area extra Doc.U.P. (ambito di controllo). Il gruppo di PMI di ognuno dei due
ambiti è stato descritto nelle principali dimensioni (settore e dimensione occupazionale delle
imprese, tipo di finanziamento a cui hanno avuto accesso gli imprenditori e anno del
finanziamento). Inoltre, per tutte le aziende è stato rilevato il grado di soddisfazione rispetto al
sostegno pubblico ricevuto, nonché lo stato di efficienza economica delle aziende ad un anno
dall’eventuale finanziamento ricevuto e nell’ultimo anno in termini di variazioni percentuali
dichiarate di fatturato e occupati. Infine, è stata indagata la possibile introduzione di
innovazioni di prodotto e processo.
Le variabili dell’analisi
Le variabili selezionate sono state misurate applicando metodi e tecniche definite in sede di Disegno
della ricerca. Quanto emerso dall’elaborazione dei dati riferiti alle aree Doc.U.P. e all’area di
controllo, è sintetizzato di seguito:
Azioni di creazione di nuova imprenditorialità:
•

•
•

La distribuzione dei partecipanti al progetto di animazione evidenzia una forte percentuale
di soggetti divenuti neo imprenditori: quasi il 40% in ambito Doc.U.P. e circa il 10% in
ambito di area di controllo. Il più alto tasso di rinuncia all’avvio di nuova impresa è
avvenuto al momento della partecipazione ai corsi di formazione.
In area Doc.U.P. si registrano quasi il 39% di nuovi casi di imprenditorialità mentre in
ambito non Doc.U.P. il dato è di quasi il 12%.
Per quanto riguarda il tasso di sopravvivenza totale delle neo-aziende nate grazie al supporto
dell’intervento di Trentino Sviluppo, si assiste ad una percentuale di aziende ancora attive
nel 2010 sensibilmente superiore nelle aree Doc.U.P.: + 34,7%. Il tasso di sopravvivenza
totale in area Doc.U.P. si attesta ad un modesto 45,2% a dimostrazione del persistere di un
certa debolezza strutturale del tessuto imprenditoriale delle aree marginali della provincia.

Azioni di finanziamento di investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e organizzativa:
•

•

•

Sotto il profilo descrittivo della ripartizione degli interventi rispetto agli ambiti di analisi, si
osserva che la maggior parte delle iniziative ha coinciso con finanziamenti a fondo perduto
per acquisto di fabbricati e terreni, mezzi e macchinari, ristrutturazioni e investimenti.
Interessante il dato sulle imprese che non hanno ottenuto nessun contributo nell’ambito di
confronto, superiore al 50%, e che segnala una sostanziale efficacia degli strumenti di
intervento della Provincia, che interessano oltre il 40% delle PMI nell’area di controllo
(comprendente PMI selezionate rispetto a imprese in attività a fine 2009). Si segnala che i
settori economici prevalenti delle PMI interessate dalla Misura 1.1 (servizi e
industria/artigianato/costruzioni) non sono esaurienti nel rappresentare il tessuto produttivo
delle aree marginali della Provincia, dove si evidenzia la presenza consistenza di aziende
agricole condotte da coltivatori diretti, con una bassa o nulla presenza di personale
dipendente.
La distribuzione delle PMI che hanno ricevuto una qualche forma di supporto per anno in
cui è stato fornito tale supporto, evidenzia l’efficienza del sistema di incentivazioni attivato
sul territorio provinciale nel periodo di attuazione del Doc.U.P.
Si rileva che nel caso delle PMI che hanno ottenuto un finanziamento a valere sulla Misura
1.1 non sono state pressoché coinvolte aziende del settore agricolo. Il confronto con le PMI
localizzate in comuni di zone non Obiettivo 2 consente di sostenere che in questo ambito è
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•
•

•
•
•

•

•

•

•

rilevante il peso del settore primario rispetto a quanto si osserva nei comuni di aree
marginali a carattere prevalentemente rurale.
Circa l’85% delle imprese nell’area obiettivo è costituita da PMI fino a 19 addetti.
La percentuale delle aziende cessate sul totale presenta valori molto limitati per entrambi gli
ambiti di confronto: 2,3% tra le PMI oggetto di finanziamento con la Misura 1.1. Doc.U.P. e
5,3% tra PMI di comuni in area non Obiettivo 2 omogenei a quelli del gruppo obiettivo.
I servizi di supporto alle PMI sembrerebbero moderatamente più apprezzati tra le PMI
localizzate in comuni in area non Ob.2.
Le modalità di erogazione del supporto alle PMI da parte della PAT è considerato
positivamente sia nell’area obiettivo sia in quella di controllo.
Si conferma la maggior fragilità del tessuto imprenditoriale nelle aree marginali, alla quale
gli strumenti di incentivazione si oppongono solo parzialmente. Infatti, il tasso di
sopravvivenza tra gli anni 2004-2010 conferma come negli ultimi 6 anni la performance in
tal senso delle aziende in ambito Doc.U.P. sia risultata inferiore (-20,2%) rispetto a quella
rilevata nell’ambito di confronto. Va precisato che il tasso di sopravvivenza dichiarata
differisce dal tasso di mortalità, in quanto, molte delle aziende dichiarate non attive, non
sono ancora cessate, ma sono classificate come iscritte e non movimentate nel registro della
CCIAA.
La percentuale di aziende che dichiarano di aver avuto un incremento di fatturato
nell’ultimo anno è maggiore nell’area Doc.U.P. (+ 7,57%) rispetto a quanto rilevato
nell’area di confronto. Il dato è ancora più evidente nel caso della variazione degli occupati
(+14% rispetto all’ambito di confronto).
La percentuale di aziende che dichiarano di aver avuto un incremento di fatturato ad un
anno dall’erogazione dei contributi è maggiormente presente in ambito Doc.U.P. Le stesse
aziende – per entrambi gli ambiti di rilevazione, Doc.U.P. e non Doc.U.P. – hanno
dichiarato fatturato e occupazione stabili.
Per quanto riguarda il tasso di variazione del fatturato ad un anno dal contributo, si rileva
che circa un terzo delle imprese in area DocU.P. registra un incremento fino al 25% di tale
valore.
Si evidenzia la pressoché totale assenza di introduzione di innovazioni di processo e
prodotto legati ad iniziative di incentivazione nelle PMI coinvolte nella Misura 1.1. ma
anche per quelle afferenti all’ambito di controllo. Questo dato si conferma anche per quanto
riguarda l’eventuale introduzione di innovazioni disgiunte da incentivi. Il dato è mitigato dal
fatto che, quantunque non percepiti come azioni innovative, i servizi di consulenza forniti
dalla PAT sono stati sicuramente rivolti all’innovazione dei processi e dell’assetto
organizzativo delle aziende, grazie all’introduzione di sistemi di certificazione e
all’assistenza alla predisposizione di piani di investimento e riorganizzazione aziendale.

1.3 I PRINCIPALI RISULTATI
La risposta alle cinque Domande di Valutazione (DV) si è basata sul dato emerso a seguito della
stima delle variabili selezionate e sulle evidenze quantitative collegate con l’applicazione delle
metodologie di analisi del confronto di tipo “Cross-Section”. La risposta alle Domande di
Valutazione è di seguito sinteticamente illustrata:
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DV1 In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P.
hanno consentito lo sviluppo di nuova imprenditoria nelle aree marginali della provincia
autonoma di Trento?
Il progetto di animazione territoriale di Trentino Sviluppo, finalizzato a favorire la nascita di nuova
imprenditorialità nelle aree marginali, ha coinvolto cittadini trentini provenienti anche da aree limitrofe a
quelle obiettivo, principalmente lavoratori precari, e in misura minore, lavoratori dipendenti e studenti.
Il progetto ha registrato una discreta efficacia in quanto, il 37,7% dei partecipanti alle diverse fasi del
progetto (presentazione di idee progetto, incontri di primo orientamento, giornate di formazione e consulenza
per l’avviamento dell’impresa) ha avviato una nuova attività.
Si è registrato un maggiore apprezzamento al servizio offerto da Trentino Sviluppo da parte dei soggetti
residenti nelle aree Obiettivo 2, rispetto ai partecipanti dei comuni limitrofi a tali aree. Tale giudizio positivo
ha riguardato in maggiore misura l’ultima fase dell’azione di animazione territoriale: l’accompagnamento
nelle azioni di avviamento di impresa.

DV2: In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P.
hanno consentito la nascita di imprese solide nelle aree marginali della Provincia Autonoma
di Trento?
Le aziende avviate grazie al supporto di Trentino Sviluppo sono state 62 in area Obiettivo 2 e 19 in area fuori
Obiettivo 2. Le nuove aziende hanno però evidenziato la gracilità tipica delle start-up che operano in aree
marginali. Alle criticità strutturali che caratterizzano tutte le aziende nei primi anni di vita, si sono aggiunte
difficoltà legate alle caratteristiche del contesto economico e alla crisi internazionale che ha investito anche il
Trentino, anche se in misura minore rispetto ad altre parti d’Italia). Il 45% delle imprese avviate in area
Doc.U.P. e appena il 10% in area non Doc.U.P. sono ancora attive nel 2010.

DV3: Quale è il livello di efficienza della Misura 1.1 del Doc.U.P.?
Sia in ambito Doc.U.P. che nell’area di confronto (rappresentata da comuni limitrofi a quelli in area
Doc.U.P. e con caratteristiche ad essi analoghe) si assiste alla massima efficienza del sistema degli incentivi
a cavallo tra il 2002 e il 2006, periodo in cui sono state raggiunte dal supporto provinciale (in tutte le sue
forme, quali: contributi a fondo perduto, servizi di consulenza e start up aziendale) imprese in area Doc.U.P.
e di controllo con picchi rispettivamente del 84,5% e del 54,1%.
I giudizi espressi dai referenti delle aziende possono rappresentare una misura dell’efficienza percepita, da
cui emerge una generale maggiore soddisfazione delle imprese nelle aree di controllo rispetto a quelle
dell’area Doc.U.P. Tale risultato si spiega, almeno in parte, con una maggiore consuetudine nell’area
obiettivo rispetto al supporto offerto dalla Provincia, fatto che ha consolidato un crescente livello di
aspettativa da parte delle imprese rispetto ad incentivi e policy pubbliche.

DV4: In che misura gli interventi di finanziamento di investimenti materiali/immateriali della
Misura 1.1 hanno contribuito alla performance delle aziende delle aree marginali della
Provincia Autonoma di Trento?
La maggior parte degli interventi hanno coinciso con finanziamenti a fondo perduto che hanno interessato il
92,4% delle PMI in area Doc.U.P. e oltre il 52% di quelle nei comuni analoghi. Le imprese che non hanno
ottenuto un contributo nell’ambito di confronto si attestano al 56,2%, testimoniando l’efficacia degli
strumenti di intervento della Provincia, che hanno interessato oltre il 40% delle PMI nell’area di controllo.
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Piuttosto marginale il ricorso da parte delle imprese di entrambe le aree (Doc.U.P. e non) ad incentivi legati
all’introduzione di innovazioni organizzative e di processo.
Si segnala che i settori economici prevalenti delle PMI interessate dalla Misura 1.1 (servizi e
industria/artigianato/costruzioni) non sono esaurienti nel rappresentare il tessuto produttivo delle aree
marginali della Provincia, dove si evidenzia la presenza consistente di aziende agricole condotte da
coltivatori diretti, con una bassa o nulla presenza di personale dipendente. Ogni iniziativa in quelle aree,
quindi dovrebbe prevedere una pianificazione di interventi in grado di coinvolgere direttamente o
indirettamente anche quella parte del mondo produttivo.
Sebbene tutte le variabili evidenzino l’efficacia degli interventi in termini di numero di aziende coinvolte, va
segnalata la persistenza delle criticità che fanno delle aree Doc.U.P. un contesto “difficile” per fare impresa.
Il tasso di sopravvivenza delle PMI in ambito Doc.U.P. tra le imprese che hanno ottenuto un contributo a
partire dal 2004 sta a dimostrarlo: la sopravvivenza è di oltre 20 punti percentuali inferiore rispetto alle aree
non marginali (costituite da comuni limitrofi agli ambiti Obiettivo 2, con caratteristiche demografiche e
socio-economiche comunque assimilabili). Ulteriore aspetto da segnalare si sostanzia dalla tendenza
decrescente nel tempo degli effetti positivi degli interventi finanziati sulla capacità delle imprese di produrre
fatturati e occupazione: le aziende in area Doc.U.P. che hanno dichiarato nell’ultimo anno di aver visto
aumentare i propri fatturati e l’occupazione sono state il 17,57% (sia in termini di fatturato che di
occupazione), mentre erano il 36,36% (in termini di fatturato) e il 24,68% (in termini di occupazione) ad un
anno dalla erogazione del contributo. Tale tendenza è riscontrabile anche nell’ambito di controllo.
Appare quindi opportuno segnalare l’urgenza del rafforzamento di una rete di servizi all’impresa, in grado di
sostenerla nelle diverse fasi del suo ciclo di vita. Inoltre appare opportuno investire in progetti di rete e filiera
e in incentivi all’innovazione, fattori che possono innalzare la competitività delle aziende in contesti
marginali come quelli dei comuni ricadenti nell’ambito Doc.U.P.

DV5: In che misura gli interventi di finanziamento di sistemi di certificazione e di consulenza
della Misura 1.1 hanno contribuito alla performance delle aziende delle aree marginali della
Provincia Autonoma di Trento?
Le azioni promosse nelle aree marginali (Doc.U.P.) da parte della Provincia non hanno praticamente mai
sviluppato iniziative finalizzate all’introduzione di innovazioni di prodotto e processo. Il supporto fornito
dagli strumenti della Provincia ha puntato su un’assistenza di tipo più tradizionale e basata su finanziamenti
rivolti all’acquisto di macchinari, terreni, immobili e rivolti a ristrutturazioni delle dotazioni già presenti.
Tuttavia, quantunque non percepiti dalle imprese beneficiarie come “azioni innovative”, i servizi di
consulenza forniti dalla PAT hanno contribuito ad un miglioramento dei processi e dell’assetto organizzativo
di queste imprese che si sono così giovate di consulenze per l’introduzione di sistemi di certificazione e
dell’assistenza alla predisposizione di piani di investimento e riorganizzazione aziendale.

1.4 RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
Premessa la sostanziale positiva valutazione del complesso delle politiche attivate e degli interventi
realizzati in ambito provinciale e con la Misura 1.1 del Doc.U.P., la valutazione ex post ha offerto
interessanti spunti di riflessione che hanno permesso di formulare alcuni suggerimenti così
sintetizzabili:
• Confermare azioni di sistema per il sostegno alla creazione di impresa, basate
sull’esperienza del progetto di Trentino Sviluppo finanziato nella Misura 1.1., introducendo
interventi finalizzati al rafforzamento della dimensione competitiva dell’impresa ed in
particolare servizi di tutoraggio specialistico post avvio e nella fase dell’early stage.
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• Dare consistenza ad un sistema di reti (anche telematiche) a servizio dell’impresa, in grado
di sostenerla nelle diverse fasi del suo ciclo di vita secondo i principi dello Small Business
Act 7.
• Investire in progetti di rete e filiera e in incentivi all’innovazione, fattori che possono
innalzare la competitività delle aziende in contesti marginali come quelli dei comuni
ricadenti nell’ambito Doc.U.P.
• Condurre un’analisi specifica sulle filiere del Trentino, in considerazione dell’importanza
che i progetti di filiera assumono nell’attuale ciclo di programmazione; tale analisi potrebbe
essere condotta nell’ambito della valutazione in itinere della programmazione 2007-2013.
• Consolidare le iniziative di trasferimento della conoscenza dal mondo dell’università e
della ricerca al mondo delle imprese, con particolare attenzione a fattori di sviluppo per le
PMI delle aree marginali e favorire la selezione nei bandi di finanziamento dei progetti a
maggior tasso di innovazione.
• Favorire e sostenere l’accesso al credito da parte delle imprese in fase di start up e
localizzate in territori marginali.
• Alla luce del riscontro dell’aspettativa relativa agli incentivi delle imprese in area Doc.U.P.,
si suggerisce di mettere a punto strumenti di accompagnamento, tutoraggio e di
agevolazione che prevedano una diminuzione graduale con il passare del tempo, al fine di
favorire l’acquisizione di un maggiore grado di autonomia sul mercato.
• Vista l’efficacia dell’azione dell’APIAE e dell’affidamento in outsourcing a enti privati (i
Confidi) di aspetti di natura gestionale delle pratiche di incentivazione alle PMI, si
suggerisce di proseguire tale modalità di governance.

1.5 STRUTTURA DEL RAPPORTO
Il Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 2 “L’emersione di nuova imprenditorialità
in contesti economicamente marginali” è articolato in sei capitoli di cui il primo con funzioni di
Premessa e presentazione di sintesi dei risultati. Per i restanti capitoli si illustrano di seguito la
relativa articolazione e i principali contenuti:
Capitolo 2 – Esigenze e criticità delle Piccole e Medie Imprese nei contesti economicamente
marginali del Trentino
Il capitolo 2 è dedicato ad una sintetica ricostruzione dello scenario delle policy all’interno del quale
si inquadrano le strategie rivolte allo sviluppo e al sostegno di nuova imprenditorialità. In
particolare, sono presi in esame gli interventi comunitari previsti all’interno della Politica di
Coesione che si sono avvalsi dei Fondi Strutturali e le strategie della Provincia Autonoma di Trento.
Il capitolo fornisce una cornice delle esigenze di fondo cui l’Amministrazione ha risposto attivando
programmi, interventi normativi ad hoc e utilizzando strumenti ed enti rivolti al sostegno,
all’incentivazione e allo sviluppo delle attività imprenditoriali sul territorio.

7

COM(2008) 394 definitivo del 25.6.2008
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Capitolo 3 – Gli Interventi finanziati
Il capitolo 3 del Rapporto contiene gli elementi descrittivi del contesto (par. 3.1) in cui sono state
attivati gli interventi di incentivazione e sostegno per l’imprenditorialità sul territorio provinciale e
descrive le attività finanziate nell’ambito della Misura 1.1. del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 (par. 3.2).
In particolare, viene fornito un quadro di insieme attuativo della Misura 1.1 riportandone gli
obiettivi (par. 3.2.1) e i dati di attuazione fisica, procedurale e finanziaria (par. 3.2.2 e 3.2.3). Gli
aspetti legati alla governance dell’intervento sono invece illustrati sinteticamente nel par. 3.3.
Capitolo 4 – I risultati della valutazione
Nel quarto capitolo sono descritti i risultati della ricerca ed espresse le conclusioni desumibili a
seguito dell’analisi valutativa sull’efficacia e la sostenibilità del complesso di interventi attivati con
il FESR e la L.P. 06/1999 nel territorio provinciale.
Nel capitolo sono illustrate le Domande di Valutazione (par. 4.1), le fasi della valutazione e il
disegno della ricerca (par. 4.2) messo a punto per acquisire le informazioni necessarie a quantificare
le variabili dell’analisi. Vengono, quindi, presentati i risultati della ricerca condotta (par. 4.3)
attraverso la quantificazione delle variabili selezionate e la risposta alle Domande di Valutazione.
Conclude questo capitolo un paragrafo dedicato a raccomandazioni e suggerimenti (par. 4.4).
Capitolo 5 - Il confronto con risultati di ricerche e valutazioni su temi analoghi
Il capitolo 5 del Rapporto riporta i risultati di un approfondimento rivolto al confronto con risultati
di ricerche e valutazioni su temi analoghi con riferimento alle esperienze riscontrabili a livello
comunitario (par. 5.1) e a livello nazionale (par. 5.2).
Capitolo 6 - Suggerimenti per ulteriori studi valutativi
L’ultimo capitolo del Rapporto espone i suggerimenti del Valutatore per ulteriori studi e ricerche di
carattere valutativo su temi legati alle PMI e il cui approfondimento potrebbe essere di interesse per
l’Amministrazione e più in generale gli stakeholders del PO CRO FESR 2007-2013 della PAT.
Appendici
Il Rapporto è supportato da 2 appendici che riportano le versioni integrali del questionario utilizzato
dal Valutatore per le indagini di campo che sono state condotte al fine di rilevare le informazioni
utili all’alimentazione delle variabili utilizzate per le analisi valutative (App. A1 e A2).
Allegati
Al Rapporto è, infine, allegato il database del Valutatore su supporto informatico (DVD-Rom).

17
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 2:
Emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari economicamente marginali

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

2 ESIGENZE E CRITICITÀ DELLE PMI DEI CONTESTI ECONOMICAMENTE
MARGINALI DEL TRENTINO
Gli interventi finanziati con la Misura 1.1 del Doc.U.P. 2000-2006 della Provincia Autonoma di
Trento (PAT) si inseriscono in un quadro più complessivo di policy avviate dall’amministrazione
provinciale, in particolare attraverso i finanziamenti erogati per favorire l’emersione di nuova
imprenditoria e per sostenere le imprese nelle aree marginali trentine. Pertanto, nella prospettiva
della valutazione, si è reso opportuno ricostruire il quadro essenziale delle priorità strategiche
dell’amministrazione provinciale, con particolare riferimento agli indirizzi e alle disposizioni della
Legge Provinciale 06/99 - Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno
dell’economia e della nuova imprenditorialità, che disciplina gli interventi di incentivazione sia
in aree Doc.U.P. che in aree non marginali.
In questo capitolo sono illustrate le strategie comunitarie e locali di sviluppo e sostegno
all’imprenditorialità nelle aree marginali. Queste ultime hanno visto la Provincia intervenire
soprattutto: (i) per mezzo delle Leggi Provinciali di sostegno affidate alla Agenzia Provinciale per
l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE), che si occupa della concessione ed
erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie a favore degli imprenditori e degli altri
soggetti operanti nei settori artigianato, commercio, cooperazione, industria e turismo, e (ii)
attraverso l’esperienza dei Patti Territoriali Trentini (par. 2.1).
Infine al fine di ricavare ulteriori elementi di analisi delle policy provinciali e degli effetti che ne
conseguono, viene fornito un quadro sintetico delle azioni e delle politiche attivate in Trentino per
affrontare il tema del supporto alle PMI in aree marginali (par. 2.2).

2.1 LE STRATEGIE DI SVILUPPO E SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Il quadro comunitario
L’Unione Europea nel quadro delle politiche di sostegno allo sviluppo di aree marginali (cui sono
state indirizzate importanti risorse da parte dei Fondi Strutturali) ha approntato specifiche iniziative,
strumenti e incentivi tecnico-finanziari rivolti all’imprenditoria.
Fin dal 1957 in Europa si è posto il problema del sostegno allo sviluppo economico delle aree più
deboli del territorio. In tal senso, proprio nel 1957 gli stati ﬁrmatari del Trattato di R oma hanno
esplicitato nel preambolo del Trattato l’esigenza “di rafforzare l’unità delle loro economie e di
garantirne lo sviluppo armonioso riducendo il divario fra le diverse regioni e il ritardo di quelle più
svantaggiate”.
Negli anni a seguire si è data concretezza a questo portato strategico, che in seguito sarebbe
diventato la Politica di Coesione, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato,
armonioso e sostenibile della Comunità, riducendo le disuguaglianze tra le diverse regioni europee.
Di conseguenza, la Comunità Economica Europea si è dotata via via di diversi strumenti
programmatici e finanziari ad hoc. E’ del 1958 l’istituzione del Fondo Sociale Europeo (FSE), del
1962 quella del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) e, infine, nel
1975 è stato istituito il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), con lo scopo di
ridistribuire alle regioni povere una parte dei contributi degli Stati membri. Ma è solo nel è solo nel
1986, con l’Atto Unico Europeo, che la coesione economica e sociale diviene espressamente un
obiettivo prioritario della Comunità, per essere infine riconosciuta come politica dal Trattato di
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Maastricht del 1992, negli articoli da 158 a 162 del Trattato CE. Negli anni successivi la
Politica di Coesione è stata realizzata nella cornice dei diversi cicli di programmazione dei Fondi
Strutturali.
Gli interventi finanziati con la Misura 1.1 del Doc.U.P., oggetto della valutazione ex post. si
inseriscono nel Ciclo di Programmazione 2000-2006. Rispetto alle programmazioni precedenti,
quella 2000-2006 ha privilegiato una maggiore concentrazione geografica degli interventi e una
migliore quantificazione degli obiettivi dei singoli Programmi Operativi, al fine di incrementare
l’efficacia delle risorse allocate 8.
Nell’attuale ciclo di programmazione (2007-2013) la politica di coesione si caratterizza per
diverse novità rispetto al periodo 2000-2006. Con una dotazione di 347,41 miliardi di euro, la
politica di coesione dovrà rispondere alle sfide poste da una Unione allargata a 27 Stati, nonché
dalla globalizzazione e dalla forte crescita dell’economia fondata sulla conoscenza. Gli interventi
strutturali sono quindi esplicitamente mirati a perseguire gli orientamenti delineati della rinnovata
strategia di Lisbona9 e dalla successiva strategia UE 2020 10.
La strategia provinciale
In provincia di Trento, le attività finanziate con la Misura 1.1 del Doc.U.P. si collocano nel quadro
di un impianto normativo ampio che comprende i seguenti riferimenti:
Tabella 3: Elenco delle fonti normative e documentali per la Linea di Attività 2

Normativa

Legge Provinciale 17/1993
Legge Provinciale 06/1999
Legge provinciale 03/2006
Legge provinciale 02/2009
Rinnovata Strategia di Lisbona - Decisione del Consiglio 2006/702/CE del 6 ottobre 2006

La strategia provinciale di sostegno alle PMI nelle aree marginali è stata attuata principalmente per
mezzo delle Leggi Provinciali di sostegno affidate alla Agenzia Provinciale per l’Incentivazione
delle Attività Economiche (APIAE) 11, che specificamente si occupa della concessione ed
erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie a favore degli imprenditori e degli altri
soggetti operanti nei settori artigianato, commercio, cooperazione, industria e turismo, e attraverso
l’esperienza dei Patti Territoriali Trentini disciplinati nella Legge Provinciale 06/99 12.
Gli interventi di incentivazione sia in aree Doc.U.P. che in quelle non marginali sono stati finanziati
secondo le procedure della L.P. 06/99 - Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il
sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità.

8

Per il periodo 2000-2006, la dotazione finanziaria assegnata a tale politica è stata di 213 miliardi di euro, di cui 195 miliardi
destinati ai Fondi strutturali e 18 al Fondo di Coesione. Tale importo rappresentava il 35% del bilancio comunitario, cioè la
seconda voce di spesa.
9
Comunicazione al Consiglio europeo di primavera, del 2 febbraio 2005, intitolata – Lavoriamo insieme per la crescita e
l’occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona.
10
Comunicazione della Commissione "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
11
L’articolo 57, comma 4, della Legge Provinciale 28 marzo 2009, n. 2 ha inserito nella Legge Provinciale n. 3 del 2006 il nuovo
articolo 39 ter, che istituisce l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche.
12
I Patti territoriali sono così definiti nella L.P. 06/99 “l’accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da
soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi
caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile”.

19
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 2:
Emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari economicamente marginali

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

Ricostruendo brevemente il percorso attuativo delle policy rivolte all’impresa nella Provincia
Autonoma di Trento, si evidenzia come fino al 2005 gli incentivi (indirizzati esclusivamente verso
imprese esistenti o neo costituite) siano stati differenziati tra ambiti territoriali (aree Doc.U.P., non
Doc.U.P. e Patti Territoriali) e ambiti economici (principalmente imprese industriali e artigiane).
Successivamente la differenziazione ha riguardato esclusivamente le aree interne ai Patti Territoriali
che hanno continuato a ricevere il massimo della incentivazione prevista dallo strumento.
A partire dal luglio 2009, l’attivazione dei sistemi di sostegno e incentivo alle imprese è stata
ricompresa invece nelle prerogative dell’APIAE per i seguenti ambiti:
- Impianti fotovoltaici;
- Artigianato;
- Commercio;
- Cooperazione ;
- Industria;
- Turismo.
Mentre sotto l’aspetto gestionale 13, dal 2005, tutte le attività di gestione delle pratiche di
incentivazione delle PMI sono state affidate in outsourcing a enti privati (i Confidi).
Per quanto riguarda lo strumento dei Patti Territoriali, la Provincia Autonoma di Trento ne ha
interpretato la funzionalità in un’accezione di operatività più ampia rispetto a quella nazionale.
Nella seguente Tavola sono poste in evidenza le principali differenze tra lo strumento del Patto
Territoriale attivato a livello provinciale rispetto a quanto registrato a livello nazionale.
Tabella 4: Peculiarità dei Patti Territoriali Trentini

PECULIARITÀ DEI PATTI TRENTINI

1. Collocazione dello strumento pattizio nelle fonti della programmazione provinciale
2. Perseguimento di diverse finalità pubbliche per ogni Patto Territoriale, invece che prevedere
Patti limitati a temi e settori specifici
3. Maggiore estensione dei territori interessati dai Patti rispetto alle aree Ob.2.
4. Snellezza delle procedure
5. Ruolo paritario degli enti pubblici e privati coinvolti

La figura seguente mostra i territori della Provincia che sono stati interessati dai Patti Territoriali.

13

In generale, ad esclusione del settore turismo, le procedure di selezione delle domande di finanziamento sono state implementate
con la modalità a sportello, secondo quanto indicato nell’articolo 15 della L.P. 06/99. Gli step previsti per l’attivazione degli
strumenti di sostegno sono quelli della (i) raccolta, (ii) istruttoria, (iii) valutazione, (iv) erogazione contributi e (v) rendicontazione.
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Tabella 5: Patti Territoriali Trentini

Fonte: http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it

Nella tavola successiva invece è evidenziata in forma grafica la collocazione della Misura 1.1
nell’ambito delle strategie comunitarie e provinciali per il supporto alle PMI e la promozione di
nuova imprenditorialità in contesti economicamente marginali.
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Tavola 1: Collocazione della Misura 1.1 rispetto alle principali strategie/strumenti della programmazione comunitaria e
provinciale
Cicli di
Programmazione

Strategia Comunitaria per
il sostegno delle PMI e delle
imprese

Impianti finanziati con il
Doc.U.P.

Strategia provinciale per il
sostegno delle PMI e delle
imprese

1999

2000 : inizio

Ciclo
di Programmazione
2000 -2006

Legge Provinciale 06/99 Interventi della Provincia
autonoma di Trento per il
sostegno dell’economia e della
nuova imprenditorialità

24 -mar -2000
Strategia di Lisbona con
l’obiettivo di fare dell’Unione
l’economia basata sulla
conoscenza, di favorire la
crescita economica sostenibile ,
di migliori posti di lavoro e di
una maggiore coesione sociale
entro il 2010

200 1
Inizio dei
finanziamenti con
il Doc.U.P.: nel
primo anno sono
state finanziat e 10
PM I

02 -feb -2005
Rinnovata strategia di
Lisbona volta a
incoraggiare la conoscenza e
l’innovazione, al fine di
sostenere la crescita, la
creazione di nuovi posti di
lavoro e il miglioramento
della qualità della vita

2006
Programma Provinciale di
Sviluppo per la XIII
Legislatura

200 7: inizio

Ciclo di
Programmazione
200 7 -20 13

200 7
Completamento
delle realizzazioni
con il Doc.U.P.: 131
Progetti finanziati

03-mar -2010
Ue 2020 con l’obiettivo di una
crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva
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2.1 CARATTERISTICHE E AMBITI DI INTERVENTO E PRECEDENTI INIZIATIVE REALIZZATE
Il Trentino nell’ultimo periodo si è sviluppato in una cornice di economia in qualche modo
“protetta” e non ha avvertito, con la stessa intensità registrata in altre zone del Paese, le criticità
della competitività internazionale dei mercati e dalla remunerazione degli investimenti con il
profitto d’impresa. Tra le caratteristiche che descrivono in generale il sistema nel quale operano le
imprese della provincia si evidenziano le seguenti:
•
la struttura dimensionale: secondo la fotografia del rapporto “La struttura produttiva in
Provincia di Trento 14“, in termini di struttura dimensionale l’economia trentina si conferma
incentrata su aziende di piccole dimensioni:
oltre il 94% delle imprese residenti incorporano meno di 10 addetti; il numero di addetti
occupati da queste imprese rappresenta il 40% della forza lavoro complessivamente occupata
nelle imprese della provincia; poco più del 5% delle unità ha un’occupazione compresa tra i
10 e i 50 addetti, anche se l’incidenza in termini di forza lavoro raggiunge quota 21,6%; la
percentuale occupata supera, però, in tal caso, il 38% dell’occupazione complessiva.
•

Le criticità esterne: Le imprese hanno dovuto fronteggiare negli ultimi anni almeno tre
fenomeni: la globalizzazione, la smaterializzazione progressiva della produzione (i prodotti
acquistano una quota crescente di valore in funzione delle loro qualità “immateriali” come il
disegno, il significato, il livello di servizio, l’affidabilità che esse hanno per l’utilizzatore) e
l’esaurimento della crescita estensiva.
•
La concentrazione e localizzazione: le attività produttive si concentrano principalmente
lungo l’asse dell’Adige. Questa condizione ha acuito il ritardo delle comunità produttive
decentrate nelle aree marginali che, essendo slegate dalla parte economica trainante della
provincia, hanno trovato difficoltà a compensare le carenze dei fattori di carattere strutturale
ed infrastrutturale.
In tal senso le iniziative della PAT sono state orientate in due direzioni:
- da un lato sono state tese ad accompagnare le trasformazioni della struttura organizzativa
e produttiva delle imprese che sempre più adottano modelli relazionali complessi fondati
su rapporti e alleanze strategiche, reti di forniture, rapporti contrattuali innovativi;
- dall’altro si sono rivolte a favorire uno sviluppo sostenibile delle aree marginali,
salvaguardando la capacità produttiva e rigeneratrice dell’economia dei territori interessati,
sia in termini materiali che di forza di lavoro. In tal senso, nelle more della strategia
provinciale, l’impegno alla conservazione del contesto economico alpino si è tradotto
nell’avvio di iniziative volte a lenire gli effetti dello spopolamento della montagna,
attraverso la valorizzazione dell’identità delle collettività marginali e offrendo opportunità
economiche per favorire l’insediamento stabile. Questo obiettivo è stato perseguito nel
Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 con interventi in favore delle piccole e medie imprese, con
particolare riferimento a due importanti settori economici, che assumono una notevole
importanza per il contesto locale, quali l’artigianato e il turismo.
Pertanto, le policy provinciali per lo sviluppo delle aree marginali vanno lette proprio nella chiave
della valorizzazione del patrimonio di risorse umane e di beni materiali e immateriali di ciascuna
comunità locale. Ciò ha comportato la promozione di interventi che coniugassero l’esigenza

14

Servizio statistica della PAT, giugno 2005
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dell’innalzamento della qualità della vita sociale con quella della diffusione della cultura d’impresa
e del lavoro autonomo. Già la valutazione intermedia del Doc.U.P. aveva messo in luce l’esigenza
che gli interventi finanziati con la Misura 1.1 rafforzassero un tessuto imprenditoriale debole nei
comuni marginali attraverso lo stimolo di nuovi investimenti ma anche attraverso la messa a punto
di “strumenti di “animazione” che stimolino l’imprenditoria anche nei territori più marginali,
indirizzando quanto più possibile le azioni alle categorie di popolazione, in particolare i giovani e
le donne, che, se maggiormente motivati, potrebbero rispondere positivamente”.
Il progetto di “Promozione di nuove imprenditorialità e forme di lavoro autonomo nei comuni
ricadenti nelle aree dell’Obiettivo 2 della Provincia Autonoma di Trento” gestito da Trentino
Sviluppo e finanziato sempre nella Misura 1.1 ha rappresentato una risposta all’esigenza sopra
rappresentata.
La strategia provinciale: sintesi della cornice attuativa generale
Con riferimento alle iniziative di supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale, gli elementi
portanti della strategia della Provincia si sono incentrati nei seguenti punti:
• forte incentivazione della ricerca svolta dalle imprese, confermando una elevata intensità
delle agevolazioni;
• agevolazioni rivolte a tutte le tipologie di azienda a prescindere dal settore produttivo di
appartenenza;
• rafforzamento delle politiche di salvaguardia del contesto;
• semplificazione delle procedure amministrative;
• individuazione di priorità di sviluppo legate alle seguenti caratteristiche: crescita
dimensionale, innovazione, qualità e promozione delle piccole imprese.
Tra le considerazioni emerse a seguito degli interventi di sostegno al tessuto imprenditoriale, se ne
riportano alcune ritenute di particolare importanza non solo per la descrizione delle strategie
adottate dalla Provincia ma anche per la ricerca valutativa oggetto di questo Rapporto:
• il sostegno alle nuove imprese e alle realtà esistenti: il sistema di incentivazione regolato
con la Legge Provinciale 06/99 adotta procedure amministrative semplificate e che soin
sono consolidate nel tempo. Pertanto, è anche grazie a questo aspetto – unito ad una
adeguata disponibilità finanziaria - che il complesso dei meccanismi di incentivazione della
Provincia, gestiti da APIAE, hanno dato importanti risultati in termini di beneficiari
raggiunti;
• la capacità di innovare nelle aree marginali: se confrontata con i territori economicamente
più avanzati della Provincia, la capacità di introdurre innovazioni di processo e di prodotto è
piuttosto limitata nei territori marginali; tale fenomeno è legato alla debolezza del tessuto
imprenditoriale di quelle aree che tra l’altro sono principalmente a vocazione artigianale;
• la strutturazione di reti e filiere: la strategia provinciale si è indirizzata verso interventi
rivolti a reti e filiere che meglio potessero connettere le piccole realtà economiche isolate tra
loro con quelle di altri territori. La disciplina attuativa della legge provinciale 6 /199915
sottolinea, infatti, l’opportunità di caratterizzare e consolidare i rapporti di collaborazione e
le reti tra imprese, all’interno di specifiche filiere produttive individuate dalla Provincia
sulla base di appositi progetti. Peraltro, nei fatti, in provincia di Trento la valorizzazione

15

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005
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delle filiere produttive e dei processi di integrazione tra imprese è stata perseguita sin
dall’inizio dell’applicazione della legge provinciale 6/1999 e, coerentemente con le
vocazioni del territorio, è stata declinata in vari modelli di intervento, come il “Distretto del
porfido e delle pietre trentine”, il progetto “Sistema legno Trentino”, i “patti di prodotto”, e
più recentemente il “Distretto tecnologico per l’energia e per l’ambiente”.
In questo quadro, anche grazie all’esperienza dei Patti territoriali si è tentato di:
● valorizzare il ruolo delle imprese leader presenti sul territorio che, in virtù della loro
proiezione sui mercati internazionali, possono fungere da “porta di sistema” collegando il
sistema produttivo locale ai mercati globali, e fungere da meta-organizzatore capace di fare
evolvere, di innovare e di internazionalizzare, il loro retroterra territoriale di relazioni
produttive;
● sostenere la crescita e la qualificazione del tessuto diffuso della piccola impresa e
dell’impresa artigiana che, partecipando attivamente alle filiere di produzione, partecipano
anche a processi di innovazione e internazionalizzazione che singolarmente non potrebbero
affrontare, evolvendo verso forme di produzione e d’impresa sempre più qualificate e
complesse;
● contrastare i processi di delocalizzazione delle imprese in paesi con minor costo del lavoro,
puntando sul radicamento delle stesse all’interno di un contesto produttivo locale fondato su
un sistema evoluto di subfornitura di qualità e su una ricca dotazione di competenze.
I Piani di Sviluppo Provinciale
Nei primi anni dopo il 2000 il Piano di Sviluppo provinciale della XII Legislatura (PSP 2002) 16
affrontava il tema dell’imprenditorialità con la consapevolezza che in Trentino tale strumento
sarebbe intervenuto in una struttura e composizione del lavoro in sostanziale equilibrio (nelle sue
componenti di lavoro dipendente e di lavoro imprenditoriale). Pertanto, favorire la creazione di più
imprese in aggiunta a quelle esistenti in tale contesto avrebbe rischiato di generare tensioni.
Dunque, l’operatività del Piano si è concentrata verso interventi settoriali volti a realizzare in modo
selettivo un processo di sviluppo imprenditoriale non “aggiuntivo” bensì “sostitutivo” rispetto ad
attività tradizionali.
Per quanto concerne specificamente l’attenzione verso le aree economicamente marginali, è a
partire dal 2006 - con la pubblicazione del Programma di Sviluppo Provinciale della XIII
Legislatura (PSP 2006) 17 - che l’Amministrazione provinciale definisce una cornice coerente di
politiche e priorità volte al sostegno del tessuto imprenditoriale trentino, con particolare attenzione
al supporto delle aree marginali. Gli indirizzi del PSP 2006 sono confermati anche nel successivo
Programma di Sviluppo Provinciale della XIV Legislatura (PSP 2010) 18.
Il PSP 2006
L’importanza del PSP 2006 risiede - oltre che nella chiara definizione dell’impianto strategico della
Provincia rispetto alle politiche di sostegno alle imprese (comprese le aree marginali) - anche nei
termini della sua operatività che si è associata proprio al periodo di programmazione 2000-2006
seppur nella fase conclusiva del Doc.U.P..

16

D.G.P. n. 881 del 24 aprile 2002 - Programma di Sviluppo Provinciale.
D.G.P. n. 1046 del 29 maggio 2006 - Programma di Sviluppo Provinciale della XIII Legislatura.
18
D.G.P. n. 608 del 26 marzo 2010 - Programma di Sviluppo Provinciale della XIV Legislatura.
17
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Nello specifico, nel PSP 2006 l’Amministrazione ha individuato i fattori su cui il sistema
complessivo della Provincia doveva puntare per poter affrontare le sfide poste dalla contingenza
economica e politica nazionale e internazionale:
• il capitale umano e di identità presente nel territorio;
• il tessuto imprenditoriale e l’innovazione;
• il capitale naturale ed ambientale;
• le organizzazioni civili
• la regia dell’Amministrazione Provinciale.
Tali fattori sarebbero stati inclusi negli interventi del Piano rivolti a:
i) il rafforzamento della capacità di attrazione del territorio;
ii) il sostegno dell’innovazione e della società della conoscenza;
iii)il sostegno dell’imprenditorialità;
iv) la protezione dell’ambiente;
v) il potenziamento dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese al cambiamento.
vi) lo sviluppo dei mercati del lavoro.
Nel PSP 2006 le politiche direttamente rivolte al sostegno dell’imprenditorialità sono state
declinate in tre macro-aree di intervento 19:
• lo sviluppo dell’impresa, dell’imprenditorialità e dell’innovazione: per accelerare il tasso
di innovazione del tessuto produttivo locale, anche attraverso l’azione di Trentino Sviluppo
SpA, volta a rafforzare la capacità del sistema di esplorare nuove opportunità di sviluppo e
sostenere le iniziative imprenditoriali di successo, favorendone la crescita;
• l’internazionalizzazione: per sostenere la crescita all’estero delle imprese trentine,
attraverso azioni di stimolo e di accompagnamento, e l’attrazione sul territorio di
investimenti esteri;
• il sostegno al credito e i rapporti con il sistema finanziario: promuovendo ruoli
innovativi per il sistema finanziario al fine di consentire alle imprese un più elevato profilo
di rischio.
Tali indicazioni sono state quindi riprese e tradotte a loro volta in priorità d’azione dal Documento
di Attuazione 2007–2009 del Programma di Sviluppo Provinciale 20 che ne qualifica le modalità
attuative e i tipi di interventi:
• Innovazione: con l’obiettivo di costruire un sistema integrato in cui si crei un continuum tra
problemi impliciti delle imprese, capacità di esplicitare i problemi, potenziale di
innovazione, capacità di predisporre progetti di innovazione, disponibilità di finanziamenti
per la ricerca industriale e di collaborazione con enti di ricerca e università. In particolare
sono state individuate le seguenti azioni:
i)
bandi per l’avviamento di progetti di ricerca industriale;
ii)
Technology Transfer Office presso gli enti di ricerca e l’università;
iii)
Assessment con metodologie di door to door, con l’obiettivo di.

19
20

Asse II – Competitività del PSP 2006
D.G.P. n. 2363 del 10 novembre 2006 - Documento di Attuazione 2007–2009 del Programma di Sviluppo Provinciale.
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•

Costruzione della società dell’informazione: per la crescita della competitività del
sistema (progetto e-society), attraverso la seguente azione:
iv)
adozione di ICT per innalzare la competitività del territorio trentino.
• Dinamica imprenditoriale: per elevare la capacità esplorativa di nuove opportunità di
sviluppo (dipendente da una forte e diffusa iniziativa imprenditoriale) attraverso:
v)
bandi rivolti alla selezione e sostegno delle iniziative imprenditoriali di successo;
vi)
azioni di accompagnamento della crescita imprenditoriale.
• Politiche per l’internazionalizzazione delle imprese: favorendo, attraverso le seguenti
azioni:
vii)
stimolo all’imprenditoria all’internazionalizzazione;
viii) attrazione sul territorio di selezionate e qualificate iniziative imprenditoriali;
ix)
mobilitazione del capitale industriale e aumento della dimensione delle imprese.
• Promozione di azioni di raccordo tra il sistema finanziario e l’economia.
Con riguardo alle priorità appena elencate, le iniziative realizzate dalla Provincia nel periodo di
vigenza del PSP 2006 sono state le seguenti:
Tabella 6: Azioni della Provincia a sostegno della competitività delle PMI nelle aree marginali durante la XIII Legislatura

AZIONE

DESCRIZIONE e anno di attivazione
2004 - Revisione delle politiche di incentivazione alle imprese

Incentivazione alle imprese

2006 - Interventi finanziati attraverso il Fondo unico per la ricerca
2007 - Creazione del Fondo per le agevolazioni a sostegno dell’impresa

Promozione dell’imprenditorialità e
dell’innovazione

2003 - Creazione del Distretto Tecnologico Energia ed Ambiente attraverso cui
sono state create realtà come il Green Building (2008) Council Italia e Casa Sofie
(2004) rivolte all’edilizia sostenibile
2005 - Creazione di un fondo brevetti per la loro valorizzazione oltre a quella dei
diritti di proprietà intellettuale

Innovazione nelle imprese artigiane

2007 - Adesione della Provincia al Centro Europeo di Impresa e di Innovazione

Interventi a sostegno
dell’imprenditorialità dell’ Agenzia
del Lavoro

2004 - Sviluppo della professionalità nelle piccole imprese, anche in forma
cooperativa
2004 - Sostegno all’avvio di piccole imprese

Promozione dello sviluppo del porfido 2008 - Valorizzazione di tutti i soggetti coinvolti attraverso il coordinamento di
Trentino Sviluppo
e delle pietre trentine
Rafforzamento dei processi di
internazionalizzazione

2007 - Creazione di una nuova governance territoriale

Partecipazioni industriali

2004 - Trentino Sviluppo SpA ha supportato interventi partecipativi in società che
gestiscono infrastrutture e servizi strategici

Attività immobiliare

2007 - Acquisizione e riconversione di immobili industriali

Incubatori di impresa Business

2007 - Creazione di strutture modulari attrezzate per un supporto dello start-up

2007 - Rafforzamento del ruolo dello sportello per l’internazionalizzazione
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AZIONE
Innovation Centre

DESCRIZIONE e anno di attivazione
d’impresa, informazioni, agevolazioni, e numerosi altri servizi.
2007 - Il Fondo unico è stato utilizzato per promuovere interventi per la concessione

Costituzione di un Fondo unico per la di garanzie su finanziamenti, per la partecipazione ad operazioni di finanza
finanza d’impresa
strutturata, per la costruzione di fondi di rotazione, interventi compensativi delle
quote TFR.

Acquisizioni e apprestamenti di aree
per attività economiche

2004 - Trentino Sviluppo, attraverso le acquisizioni e gli apprestamenti di aree per
attività economiche da collocare sul mercato favorisce l’insediamento,
l’ampliamento e la ristrutturazione di nuove aziende industriali.

Fonte: Rapporti di gestione del PSP 2006

Il PSP 2010
Nella XIV legislatura - attualmente in corso - la Provincia sta dando continuità alle azioni di
perseguimento degli obiettivi precedentemente fissati, confermando il proprio ruolo di partner delle
imprese, in particolare sforzandosi per la rimozione degli ostacoli burocratici. L’idea di fondo è che
il Trentino debba rappresentare una piattaforma produttiva entro la quale le imprese possano trovare
ciò che serve per competere sul piano della qualità, degli incentivi, dell’accesso ai finanziamenti.
Il PSP 2010 promuove la società dell’informazione e la ricerca come risorse fondamentali per lo
sviluppo del territorio secondo la chiave di lettura della categoria “capitale territoriale” che,
utilizzando un concetto OCSE e UE, inserisce due dimensioni importanti all’idea di “Trentino come
sistema”:
• la dimensione dinamica del tempo: l’idea di come oggi il Trentino stia già definendo il
Trentino di domani;
• la dimensione del rapporto fra interno /esterno: l’idea di come lo sviluppo del Trentino sia
legato anche a quello di gli altri territori.
Nel documento vengono indicati sei ambiti di intervento cruciali per governare il cambiamento:
•

•
•

•
•

il capitale umano: è principalmente entro questa dimensione che si collocano gli interventi sulla
società dell’informazione e la ricerca, come interventi basilari per sviluppare la ricchezza di sapere e
conoscenza necessarie allo sviluppo del capitale territoriale;
il capitale produttivo: comprensivo delle capacità tecnologiche e della messa in circolo dei saperi
che ne derivano è un passaggio importante per affrontare i mercati globali;
il capitale sociale e il welfare e il capitale identitario e culturale: hanno nelle nuove tecnologie
strumenti importanti per raggiungere i cittadini e far circolare conoscenze e informazioni per avere
servizi migliori, personalizzati e con costi inferiori;
il capitale ambientale e infrastrutturale: la Provincia investe sul suo territorio che vede sempre più
come una risorsa e che, grazie alle nuove tecnologie, non è più anche un ostacolo;
il capitale istituzionale e partecipativo in cui le nuove tecnologie si mettono a servizio di una
nuova Amministrazione: veloce, connessa, a servizio del cittadino e aperta a nuove forme di
interazione fra chi delega e chi è delegato alla governance.
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3 GLI INTERVENTI FINANZIATI
In questo capitolo si descrivono gli interventi che sono stati condotti con il finanziamento del FESR
nel quadro della Misura 1.1 del Doc.U.P., illustrando il contesto nel quale si collocano (par. 3.1) e
la tipologia delle attività finanziate (par. 3.2). Conclude il capitolo, un paragrafo dedicato alla
governance degli interventi finanziati (par. 3.3).
La Misura 1.1 si proponeva di agevolare la creazione di opportunità innovative nel campo
produttivo a favore delle piccole e medie imprese per le zone marginali, favorendone la crescita
occupazionale ed economica, creando condizioni positive per l’insediamento di attività
economicamente sane ed in grado di competere sul mercato. Si intendeva in tal senso privilegiare le
azioni a favore dei servizi alle imprese concernenti la promozione dei sistemi informativi, il
sostegno e indirizzo della domanda di servizi, la valorizzazione e il potenziamento della domanda
stessa e la razionalizzazione del mercato della domanda di servizi.
La ricostruzione degli interventi finanziati dalla Misura 1.1 ha preso in considerazione
separatamente i due tipi di azioni attivate (e le pertinenti due categorie di destinatari): la prima
azione è stata finalizzata alla creazione di nuova imprenditorialità, mentre la seconda ha riguardato
gli incentivi per l’introduzione di innovazioni gestionali e organizzativa nelle PMI. Nello specifico,
si riportano i dati essenziali per la descrizione dei profili attuativi delle due diverse azioni e le
rappresentazioni grafiche delle aree considerate dal Valutatore per l’indagine di campo:
1. Azioni di creazione di nuova imprenditorialità: 273 persone partecipanti al progetto di
animazione promosso da Trentino Sviluppo e finanziato con la Misura 1.1 del Doc.U.P.: 162
residenti in comuni ubicati in area Doc.U.P. e 111 residenti in comuni limitrofi a quelli in area
Doc.U.P. ma in area fuori Obiettivo 2.
La cartina seguente mostra i comuni interessati dalla indagine valutativa di campo.
Figura 1: Comuni in area Doc.U.P. e non Doc.U.P. interessati dall’indagine di campo su animazione imprenditoriale
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2. Azioni di finanziamento di investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e
organizzativa: 471 imprese di cui 131, ubicate in comuni ammessi all’Obiettivo 2, che hanno
ricevuto un supporto in termini di finanziamenti a fondo perduto o assistenza consulenziale
finanziata con la Misura 1.1. del Doc.U.P. e 340, ubicate in comuni che rientrano nell’area di
controllo costituita da 29 comuni limitrofi a quelli in area Doc.U.P. ma in area fuori Obiettivo 2.
La cartina seguente mostra i comuni interessati dalla indagine di campo:
Figura 2: Comuni in area Doc.U.P. e non Doc.U.P. interessati dall’indagine di campo su finanziamenti e/o assistenza

3.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
In fase di partenza il Programma per l’Ob. 2 2000-2006 della PAT presentava una situazione, dal
punto di vista socioeconomico, in sintesi riassumibile nei seguenti punti 21:
•
il settore agricolo caratterizzato dai vincoli tipici delle aree montane (costi elevati, forte
competizione nell’uso della terra in alcune aree a produzione intensiva, una certa
senilizzazione della forza lavoro) con una progressiva e preoccupante perdita di
competitività delle produzioni frutticole tipiche della regione, in particolare le mele.
•
Il settore secondario caratterizzato da una buona diffusione nel territorio delle attività
artigianali, con una organizzazione in micro unità produttive che, in molti casi, svolgono
un’importante funzione di stimolo per il tessuto economico locale. L’industria non
21

Valutazione ex ante del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 della PAT.
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organizzata in distretti e con problemi di frammentazione e separazione dal contesto sociale
dell’area.
•
Il turismo generalmente ben inserito nel contesto socioeconomico dell’area, con impianti a
limitato impatto sul territorio.
La rappresentazione dei punti di forza e debolezza, fornita nella SWOT provinciale 22, evidenziava
inoltre una limitata propensione delle imprese all’innovazione:
Tabella 7: Analisi SWOT a livello provinciale riferita al Doc.U.P.

Una parte di tali criticità sono state rilevate anche dalla Valutazione ex ante del POR CRO FESR
2007–2013, che ha confermato le tendenze di spopolamento delle zone di montagna 23 e la
localizzazione frammentata della popolazione in numerosi comuni di piccole dimensioni.
Nella figura che segue viene riportata la mappa della Provincia con la distribuzione geografica dei
comuni in base alla loro performance economica, classificata dal Servizio di Statistica della PAT. Si
osserva che:
• I comuni forti di montagna (in giallo oro nella cartina) coincidono con le località, che
trovano il loro elemento di vantaggio competitivo nella filiera turistica.
• I comuni dinamici di fondovalle (in giallo ocra nella cartina) sono prevalentemente i
comuni a forte centralità, con funzioni terziarie – direzionali, professionali, commerciali,
culturali e amministrative – e/o industriali.
• Per contro, i comuni con performance economico-demografica contenuta e un tessuto
produttivo in difficoltà, possono trovarsi in due condizioni differenti: comuni di montagna
a bassa performance (in blu nella cartina) contraddistinti da una condizione di perifericità e

22
23

Cfr. Valutazione ex ante del Doc.U.P.
Oltre gli 800 metri s.l.m.
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scarsa accessibilità o comuni di riconversione (in celeste nella cartina), in cui si registra
una condizione congiunturale di crisi.
Tabella 8: Classificazione dei comuni trentini sulla base della loro performance e collocazione geografica

In particolare:
•

Nella classe dei comuni “dinamici di fondovalle” ricadono 60 comuni fra i quali i quelli maggiori (Trento,
Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco), quelli che beneficiano della vicinanza ai comuni maggiori
(Lavis, Ala, Avio), quelli che hanno trovato vocazioni produttive forti e dinamiche (fra i quali, Mezzocorona,
Mezzolombardo, San Michele all’Adige, Levico Terme, Caldonazzo) ed infine i comuni con una certa rilevanza a
carattere amministrativo-territoriale, come Borgo Valsugana.

•

Nella classe che comprende i comuni forti con collocazione montana (68 comuni) si trovano comuni con una forte
dinamica turistica (Canazei, Pinzolo, Vigo di Fassa, Fiera di Primiero) ma anche comuni collocati sopra i 600
metri con una funzione produttiva e amministrativa rilevante (fra i quali Cles e Cavalese).

•

Nella classe denominata “comuni di montagna a bassa performance” (75 comuni) rientrano comuni che soffrono
per scarsa accessibilità e per la difficoltà di mantenere una struttura produttiva e demografica adeguata (in genere,
quelli classificati “svantaggiati” anche in documenti di programmazione europea), o comuni turistici con problemi
di mantenimento di una sufficiente dinamica economica (come Folgaria e Lavarone) o ancora comuni di una certa
dimensione che pure mostrano difficoltà occupazionali (Malè).

•

Infine nell’ultima classe, dei “comuni di riconversione” (20 comuni), si trovano comuni svantaggiati supportati
fino al 1999 da interventi speciali e successivamente in fase di sostegno transitorio (phasing out) e qualche
comune ancora denominato “svantaggiato”.

Gli indicatori di contesto
Allo scopo di descrivere le principali dinamiche caratterizzanti il contesto socioeconomico rispetto
al quale è stata sviluppata la ricerca valutativa, sono riportati alcuni significativi indicatori afferenti
il territorio della PAT e ricavati dal servizio di Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per
le Politiche di Sviluppo dell’Istat e dall’indagine multiscopo condotta dall’Istat sulle famiglie.
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In particolare, l’attenzione è stata posta sui dati relativi alle dinamiche occupazionali, alla natimortalità delle imprese (iscrizioni al registro delle imprese, tasso di natalità, di turnover), alle
caratteristiche del tessuto imprenditoriale (produttività del lavoro, intensità brevettuale), alla
Ricerca e sviluppo (R&S) e, infine, al grado di utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e
comunicazione.
I dati si riferiscono al periodo che va dal 2004 al 2009 24 ed incorporano dunque informazioni che
già riflettono le conseguenze dell’attuale e più generale crisi economica che produce effetti visibili
(ancorché fotografati soltanto nella fase iniziale, soprattutto quando l’ultimo dato disponibile è
quello del 2008) anche in Trentino. Essi risultano, peraltro, in generale più miti rispetto a quelli
nazionali ed a quelli delle altre regioni della Crescita Regionale e Occupazione (CRO). In sintesi si
rileva quanto segue:
•

•
•

•

•

con riferimento alle dinamiche occupazionali, si evidenzia come sia il tasso di occupazione che
quello di disoccupazione si attestino su valori stabili nel periodo osservato, mentre la
disoccupazione giovanile tende a crescere pur restando molto al di sotto della media
nazionale.
Il peso delle famiglie in condizioni di povertà, in forte calo nella serie storica fino al 2008, nel
2009 ritorna sui valori di inizio periodo.
Rispetto alle imprese, l’andamento del tasso di natalità appare in netta flessione: tra il 2004 ed
il 2009 la flessione è più che doppia rispetto a quella registrata nel Paese ed il turnover dal
2008, per la prima volta dopo molti anni, presenta un segno negativo.
La produttività del lavoro nell’industria tende a calare dopo un periodo di stabilità,
mantenendosi su livelli ben superiori a quelli medi nazionali. Di segno opposto risultano i dati
relativi alla Ricerca e Sviluppo: aumenta consistentemente la spesa in percentuale del PIL (pur
restando ancora al di sotto della media italiana) e sale il numero degli addetti in questo
comparto.
Infine, le imprese trentine risultano sensibili ad ampliare la propria dotazione informatica e di
comunicazione telematica: il tasso di crescita dei coefficienti relativi alla presenza di PC, di
siti web, di accesso a banda larga è costante e più intensa rispetto alla media del Paese.

Per ciascuno degli indicatori selezionati è stata indicata la variazione percentuale misurata nel
periodo di osservazione e sono stati riportati i dati relativi (i) all’ambito territoriale provinciale 25, e
messi a confronto con quelli (ii) delle Regioni non ricadenti nell’Obiettivo 1 2000-2006 26, (iii) delle
Regioni ricadenti nell’Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione 2007-2013 27, ed infine
(iv) con il livello nazionale. La tabella che segue riporta gli indicatori e i valori della serie per il
periodo 2004-2009:

24
Con l’aggiornamento delle banche dati ISTAT del gennaio 2011, sono stati resi disponibili anche molti dati per il 2009 che qui si
riportano per offrire un quadro informativo più completo; rispetto ai dati relativi agli esiti dell’indagine multiscopo dell’Istat questi
sono presentati a partire dal 2005 e fino al 2009.
25
Laddove non disponibili il riferimento è al territorio del Trentino.
26
Le regioni dell’Obiettivo 1, nel ciclo di programmazione 2000-2006, sono quelle che si trovavano “in ritardo di sviluppo”, cioè
con un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria. Per quanto riguarda l’Italia, rientravano nella
categoria: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e, inoltre, il Molise, unica regione in phasing out. Le restanti
Regioni italiane (compresa quindi la Provincia Autonoma di Trento) rientravano nell’Obiettivo 2.
27
Nell’attuale ciclo di programmazione 2007-2013, le regioni rientranti nell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento,
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Sardegna. Le regioni rientranti, invece, nell’Obiettivo Convergenza sono:
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata in phasing out.
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Tabella 9: I principali indicatori di contesto
INDICATORE
Tasso di disoccupazione giovanile (tab. 10)
Tasso di disoccupazione (tab. 11)
Tasso di occupazione (tab. 12)
Indice di povertà delle famiglie (tab. 13)
Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese (tab. 14)
Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese (tab. 15)
Tasso di natalità delle imprese (tab. 16)
Tasso netto di turnover delle imprese (tab. 17)
Produttività del lavoro nell’industria in senso stretto (tab. 18)
Produttività del lavoro nell’industria manifatturiera (tab. 19)
Produttività del lavoro nel commercio (tab. 20)
Produttività del lavoro nel turismo (tab. 21)
Produttività del lavoro in agricoltura (tab. 22)
Intensità brevettuale (tab. 23)
Addetti alla Ricerca e Sviluppo (tab. 24)
Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo (tab. 25)
Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (tab. 26)
Grado di diffusione PC nelle imprese con più di 10 addetti (tab. 27)
Grado di diffusione PC nelle imprese con meno di 10 addetti (tab. 28)
Indice di diffusione di siti web nelle imprese con più di 10 addetti (tab. 29)
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese con più di 10 addetti (tab. 30)
Fonte: Elaborazione valutatore su dati ISTAT aggiornati al gennaio 2011

2004
10,33
3,19
65,65
9,95
7,73
2,19
6,49
0,91
52,48
46,60
39,40
31,67
22,47
32,38
3,57
0,49*
0,19
97,97
60,17
49,68
49,68

2005
10,34
3,58
65,11
6,07
8,05
2,40
5,99
0,88
52,59
46,75
40,35
33,05
22,69
50,16
3,87
0,83
0,22
98,38
66,22
60,05
60,05

Anno
2006
2007
9,36
8,90
3,08
2,90
65,42 66,31
5,34
5,87
7,43
6,80
2,11
0,33
5,83
6,26
0,56
0,69
52,56 52,91
47,51 48,79
40,63 42,30
33,92 33,87
23,19 26,44
50,36 23,76
4,14
4,85
0,83
0,79
0,31
0,34
99,44 98,36
72,01 66,24
59,5
59,35
79,41 81,34

2008
8,46
3,26
66,72
5,77
6,40
0,48
5,16
-0,24
51,64
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
5,13
0,83
0,37
98,47
n.d.
63,57
86,24

2009
11,55
3,51
66,62
9,74
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
47,00
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
98,34
n.d.
62,55
85,88

La tabella 10 si riferisce al tasso di disoccupazione giovanile che per la PAT ha un andamento
discendente fino al 2008. Nel 2009 il numero di giovani disoccupati torna salire ma rimanendo
sempre molto al di sotto sia del livello nazionale che delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 10: Tasso di disoccupazione giovanile
Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro
della corrispondente classe di età (%)
Ambito Territoriale
2004
PAT
10,33
Regioni non Ob. 1
15,20
Regioni Ob. CRO
16,32
ITA
23,51

2005
10,34
15,55
16,48
23,95

2006
9,36
14,56
15,36
21,60

Anni
2007 2008
8,9
8,46
13,80 14,70
14,68 15,75
20,29 21,25

2009
11,55
20,20
21,20
25,44

Var.% 04-08
-18,10%
-3,31%
-3,53%
-9,59%

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Con riferimento al tasso di disoccupazione, per la Provincia si può osservare come sia rimasto per
tutto il periodo di osservazione stabile attorno al 3%, circa la metà del valore nazionale e in ogni
caso sempre più basso rispetto alle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 11: Tasso di disoccupazione
Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di
lavoro nella corrispondente classe di età (%)
Ambito Territoriale
2004
PAT
3,19
Regioni non Ob. 1
5,00
Regioni Ob. CRO
5,38
ITA
8,05

2005
3,58
4,93
5,26
7,72

2006
3,08
4,50
4,77
6,79

Anni
2007 2008
2,9
3,26
4,08 4,60
4,32 4,91
6,09 6,74

2009
3,51
5,95
6,23
7,79

Var.% 04-08
2,19%
-7,95%
-8,76%
-16,21%

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)
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La medesima stabilità si riscontra rispetto al tasso di occupazione, il quale ha oscillato per tutto il
periodo di osservazione tra il 65% e il 66%, sempre al di sopra del valore nazionale e sempre
superiore rispetto alle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 12: Tasso di occupazione
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella
corrispondente classe di età (%)
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
65,65
63,53
62,92
57,44

2005
65,11
63,74
63,12
57,48

2006
65,42
64,72
64,10
58,41

2007
66,31
65,10
64,49
58,66

2008
66,72
65,46
64,83
58,73

2009
66,62
64,21
63,56
57,48

Var.% 04-08
1,63%
3,03%
3,04%
2,24%

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Nella tabella 13 è riportato l’indice di povertà regionale (rif. famiglie); tale indice mostra valori in
flessione nella Provincia di circa quattro punti percentuali per poi risalire, nel 2009, all’incirca al
livello iniziale. La variabile fa segnare valori quasi sempre al di sotto del valore nazionale, con
significativi scarti al di sotto delle Regioni non Ob.1, ma sempre al di sopra delle Regioni Ob. CRO.
Tabella 13: Indice di povertà regionale (famiglie)
Anni

Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (%)

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
9,95
6,07
5,34
5,87
5,77
9,74
-42,01%
Regioni non Ob. 1
25,54 24,91 23,30 23,12 24,38 23,79
-4,58%
Regioni Ob. CRO
6,23
5,67
6,39
6,64
6,34
5,75
1,77%
ITA
11,72 11,11 11,13 11,11 11,28 10,80
-3,73%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Passando ai dati più direttamente riconducibili alle imprese, la tabella successiva mostra come il
tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese, nell’ambito territoriale della PAT, sia sceso nel
periodo di osservazione di poco più di un punto percentuale, rimanendo sempre al di sotto del
valore nazionale e sempre più basso rispetto alle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 14: Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese
Imprese iscritte sul totale delle imprese registrate nell’anno precedente per
100
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
7,73
8,0
8,0
7,9

2005
8,05
7,9
7,9
7,7

2006
7,43
7,8
7,8
7,7

2007
6,80
8,0
8,0
7,9

2008
6,40
7,4
7,4
7,3

2009
n.d.
6,9
6,9
6,9

Var.% 04-08
-17,2
-7,5
-7,5
-7,5

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)
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La tabella seguente illustra come il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese, nell’ambito
provinciale, nel periodo di osservazione sia sceso di oltre un punto e mezzo percentuale rimanendo
(ad eccezione del 2007) sempre al di sopra del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob.
CRO.
Tabella 15: Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese
Percentuale di imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle
imprese registrate l’anno precedente
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
2,19
2,0
2,0
2,2

2005
2,40
1,7
1,7
1,9

2006
2,11
1,5
1,5
1,4

2007
0,33
0,4
0,4
0,4

2008
0,48
0,1
0,1
0,1

2009
n.d.
0,1
0,1
0,1

Var.% 04-08
-78,02
-95
-95
-95,4

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Dalla tabella 16 emerge che il tasso di natalità delle imprese, nell’ambito territoriale della PAT,
durante il periodo di osservazione è lievemente diminuito, oscillando dal 6,5% al 5% circa,
lievemente al di sotto del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 16: Tasso di natalità delle imprese
Percentuale di imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle
imprese registrate
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
6,49
7,47
7,50
7,72

2005
5,99
7,48
7,51
7,77

2006
5,83
6,84
6,84
7,14

2007
6,26
7,86
7,90
8,38

2008
5,16
6,68
6,71
7,06

2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Var.% 04-08
-20,55%
-10,62%
-10,63%
-8,57%

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

La differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese, per la PAT, durante il periodo di
osservazione è diminuito, rimanendo comunque sempre al di sopra del valore nazionale e delle
Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 17: Tasso netto di turnover delle imprese
Differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
0,91
0,6
0,6
0,5

2005
0,88
0,3
0,3
0,2

2006
0,56
-0,3
-0,3
-0,6

2007
0,69
0,6
0,6
0,9

2008
-0,24
-0,4
-0,5
-0,5

2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Var.% 04-08
-73,62
-166,6
-183,3
-200

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)
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Come si evince dalla tabella 18, nel lustro tra il 2004 e il 2008 la produttività del lavoro
nell’industria in senso stretto, industria estrattiva, manifatturiera e della produzione e distribuzione
di energia elettrica, acqua e gas, nell’ambito della PAT è diminuita, rimanendo pur sempre al di
sopra del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 18: Produttività del lavoro nell’industria in senso stretto
Valore aggiunto dell’industria in senso stretto su Ula dello
stesso settore – migliaia di euro concatenati (anno di
riferimento 2000)
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

2004
52,48
49,8
49,7
42,1

Anni
2005
52,59
50,1
50,0
42,5

2006
52,56
51,3
51,1
42,6

2007
52,91
51,9
51,8
42,9

2008
51,64
50,6
50,5
40,7

2009
47,00
46,6
46,5
37,9

Var.% 04-08
-1,6
1,6
1,6
-3,3

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

È invece cresciuta - durante il periodo di osservazione - la produttività del lavoro nell’industria
manifatturiera nella Provincia, rimanendo sempre al di sopra del valore nazionale e allo stesso
livello percentuale (con qualche minimo scostamento positivo) delle Regioni non Ob.1 ed Ob.
CRO.
Tabella 19: Produttività del lavoro nell’industria manifatturiera
Valore aggiunto dell’industria manifatturiera sulle Ula dello stesso
settore – migliaia di euro concatenati (anno di riferimento 2000)
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
46,60
46,2
46,0
44,3

2005
46,75
46,4
46,2
44,6

2006
47,51
47,6
47,4
45,7

2007
48,79
48,2
48,0
46,3

2008
n.d.
n.d
n.d
n.d

2009
n.d.
n.d
n.d
n.d

Var.% 04-07
4,7
4,3
4,3
4,5

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Lo stesso si può affermare relativamente alla produttività del lavoro nel commercio, nell’ambito
territoriale della PAT, durante il periodo di osservazione. Essa è cresciuta, conservandosi sempre al
di sopra del valore nazionale e al di sotto delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO, ad accezione del
2007, anno in cui tale valore percentuale è stato superato.
Tabella 20: Produttività del lavoro nel commercio
Valore aggiunto all’ingrosso e al dettaglio sulle Ula dello stesso
settore – migliaia di euro concatenati (anno di riferimento 2000)
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
39,40
41,0
40,7
38,4

2005
40,35
41,8
41,4
38,9

2006
40,63
41,3
40,9
38,7

2007
42,30
41,8
41,4
39,2

2008
n.d.
n.d
n.d
n.d

2009
n.d.
n.d
n.d
n.d

Var.% 04-07
7,3
1,9
1,7
2

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)
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La tabella 21 mette in evidenza come sia cresciuta anche la produttività del lavoro nel turismo, nella
Provincia durante il periodo di osservazione, rimanendo sempre al di sopra del valore nazionale e
delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 21: Produttività del lavoro nel turismo
Valore aggiunto del turismo sulle Ula dello stesso settore – migliaia di
euro concatenati (anno di riferimento 2000)
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
31,67
27,7
27,6
27,1

2005
33,05
28,0
27,8
27,3

2006
33,92
28,8
28,6
28,1

2007
33,87
29,4
29,2
28,7

2008
n.d.
n.d
n.d
n.d

2009
n.d.
n.d
n.d
n.d

Var.%
07
6,9
6,1
5,8
5,9

04-

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Lo stesso vale per la produttività del lavoro in agricoltura in Provincia che, durante il periodo di
osservazione, resta sempre al di sopra del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 22: Produttività del lavoro in agricoltura
Valore aggiunto dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura sulle
Ula dello stesso settore – migliaia di euro concatenati (anno di
riferimento 2000)
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
22,47
23,9
23,4
22,0

2005
22,69
24,1
23,5
21,8

2006
23,19
23,7
23,2
21,2

2007
26,44
24,3
23,7
22,0

2008
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Var.% 04-07
17,6
1,6
1,3
0

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Dalla tabella seguente emerge che il numero di brevetti registrati all’EPO per milione di abitanti,
nella PAT è diminuito, rimanendo sempre considerevolmente al di sotto del valore nazionale e delle
Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 23: Intensità brevettuale
Numero di brevetti registrati allo European Patent Office (EPO) per
milione di abitanti
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
32,38
109,5
104,7
79,0

2005
50,16
110,5
105,7
82,1

2006
50,36
113,9
108,0
83,3

2007
23,76
75,6
72,4
55,8

2008
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Var.% 04-07
-26,6
-30,9
-30,8
-29,3

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Si presentano di seguito alcune tabelle dedicate al tema della Ricerca e Sviluppo.
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La tabella 24 è dedicata agli addetti nella R&S. Essa mostra come il numero di addetti alla ricerca e
allo sviluppo, nell’ambito territoriale della Provincia, durante il periodo di osservazione sia
lievemente cresciuto, rimanendo sempre al di sopra del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1
ed Ob. CRO.
Tabella 24: Addetti alla Ricerca e Sviluppo
Anni

Addetti alla Ricerca e Sviluppo per 1000 abitanti
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

2004
3,57
3,45
3,35
2,82

2005
3,87
3,65
3,56
2,99

2006
4,14
3,98
3,88
3,26

2007
4,85
4,34
4,21
3,51

2008
5,13
4,92
4,78
3,99

2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Var.% 04-08
43,70%
42,72%
42,46%
41,68%

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Ciò è probabilmente correlato al contemporaneo livello elevato della spesa pubblica per la ricerca e
lo sviluppo, in percentuale del PIL, registrata per la PAT. Il livello resta sempre al di sopra del
valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 25: Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo
Spese per ricerca e sviluppo della Pubblica Amministrazione e
dell’Università in percentuale del PIL
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
0,49*
0,5
0,5
0,6

2005
0,83
0,5
0,5
0,5

2006
0,83
0,5
0,5
0,5

2007
0,79
0,5
0,5
0,5

2008
0,83
0,5
0,5
0,5

2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Var.% 04-08
69,4
0
0
-16,6

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

Se cresce la spesa pubblica, aumenta consistentemente anche quella delle imprese per la ricerca e lo
sviluppo, in percentuale del PIL, in Provincia Essa resta tuttavia di molto al di sotto del valore
nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 26: Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo
Spese per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private in
percentuale del PIL
Ambito Territoriale
PAT
Regioni non Ob. 1
Regioni Ob. CRO
ITA

Anni
2004
0,19
0,61
0,59
0,52

2005
0,22
0,64
0,62
0,55

2006
0,31
0,65
0,63
0,55

2007
0,34
0,71
0,69
0,61

2008
0,37
0,76
0,73
0,65

2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Var.% 04-08
96,75%
23,77%
23,92%
23,81%

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di
Sviluppo (agg. Gennaio 2011)

La percentuale di imprese con più di 10 addetti che dispongono di un PC risulta sostanzialmente
stabile con una lieve crescita se si considera la serie dal 2004 al 2008. I dati rilevati sono, nel
complesso, migliori di quelli relativi al livello nazionale ed al livello delle Regioni non Ob.1 ed Ob.
CRO.
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Tabella 27: Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di 10 addetti
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi
che dispongono di personal computer

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
97,97 98,38 99,44 98,36 98,47 98,34
0,51%
Regioni non Ob. 1
97,23 96,10 96,89 96,81 96,80 96,78
-0,44%
Regioni Ob. CRO
97,23 96,11 96,89 96,81 96,74 96,74
-0,51%
ITA
96,82 95,62 96,39 96,60 96,16 96,12
-0,68%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Anche nelle imprese con meno di 10 addetti la diffusione del PC è in crescita almeno fino al 2006,
salvo subire una flessione nel 2007 (ultimo dato disponibile), attestandosi su livelli migliori rispetto
al dato nazionale e quello delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO. La variazione del dato dal 2004 al
2007 è decisamente migliore nella PAT rispetto agli ambiti di confronto.
Tabella 28: Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con meno di 10 addetti
Percentuale di imprese (con meno di dieci addetti) dei settori industria e
servizi che dispongono di personal computer

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-07
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
60,17 66,22 72,01 66,24 n.d.
n.d.
10,09%
Regioni non Ob. 1
58,68 59,21 61,48 62,95 n.d.
n.d.
7,26%
Regioni Ob. CRO
58,47 59,29 61,37 63,03 n.d.
n.d.
7,80%
ITA
57,85 58,31 61,00 63,36 n.d.
n.d.
9,53%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Dalla tabella 29 si evince che nell’ambito territoriale della PAT, il numero di imprese (con più di
dieci addetti e operanti nei settori dell’industria e dei servizi) che dispone di un sito web, dopo una
considerevole crescita tra il 2004 ed il 2005, ha continuato a progredire ma in modo lento e
discontinuo. I valori del periodo di osservazione risultano sempre al di sopra del livello nazionale e
delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 29: Indice di diffusione di siti web delle imprese (con oltre 10 addetti)
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi
che dispongono di sito web

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
49,68 60,05 59,5 59,35 63,57 62,55
27,95%
Regioni non Ob. 1
48,62 57,02 59,46 59,31 60,80 61,43
25,04%
Regioni Ob. CRO
48,09 56,59 58,95 58,76 60,27 60,83
25,34%
ITA
46,29 53,97 56,70 56,88 58,09 59,04
25,47%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Infine, la diffusione della banda larga nelle imprese provinciali appare in costante aumento e con
valori sempre superiori a quelli registrati a livello nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Allo stesso modo anche la variazione tra il 2004 e il 2008 appare migliore nella Provincia rispetto
agli ambiti di confronto.
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Tabella 30: Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi
che dispongono di collegamento a banda larga

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
49,68 60,05 79,41 81,34 86,24 85,88
73,58%
Regioni non Ob. 1
51,25 58,67 71,13 76,92 82,13 84,09
60,25%
Regioni Ob. CRO
51,10 58,45 70,80 76,64 81,90 83,84
60,26%
ITA
50,50 56,73 69,55 75,60 81,05 82,84
60,51%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo
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3.2 TIPO DI ATTIVITÀ FINANZIATE IN AMBITO DOC.U.P.
L’oggetto di questa valutazione ex post si sostanzia nella stima sia dell’efficacia (in termini di
risultati e di impatti) sia della sostenibilità nel tempo degli interventi per il sostegno della nuova
imprenditorialità e delle innovazioni gestionali e organizzative nelle piccole imprese e cooperative
implementati secondo le prescrizioni e le procedure disposte dalla Legge Provinciale 06/1999 Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova
imprenditorialità, nell’ambito della Misura 1.1 del Doc.U.P.
Gli interventi in esame sono stati realizzati nell’ambito dell’Asse I - Interventi a sostegno dello
sviluppo dei sistemi economici, sociali e produttivi locali, Misura 1.1 - Interventi per
l’insediamento, riconversione e riqualificazione delle piccole e medie imprese, e si inseriscono
appieno nell’ambito del sistema di obiettivi delineato dal Doc.U.P. come evidenziato dalla tavola
seguente in cui sono riportati l’obiettivo globale del Programma, l’obiettivo specifico pertinente e
relativo all’Asse I, l’obiettivo operativo della Misura 1.1 e l’oggetto dell’attività di valutazione.
Tabella 31: Coerenza tra il sistema di obiettivi previsti nel Doc.U.P. e l’oggetto dell’attività di valutazione

Ob. globale
Doc.U.P.
Rallentare e, se
possibile, invertire la
tendenza allo
spopolamento delle
zone di montagna.

Ob. specifico Asse I

Ob. operativo Mis. 1.1

a) creare le condizioni economiche adatte allo
sviluppo imprenditoriale e alla crescita
produttiva, all’aumento della competitività e
della produttività e alla coesione e
cooperazione sociale, nonché all’aumento
dell’occupazione

Agevolare la creazione di
opportunità innovative nel
campo produttivo a favore delle
PMI, favorendo la crescita
occupazionale ed economica

Oggetto
dell’attività di
valutazione
Emersione di nuova
imprenditorialità in
contesti
economicamente
marginali

3.2.1 Obiettivi dell’intervento
Gli interventi della Misura 1.1 sono stati implementati, a partire dall’annualità 2003 sulla base delle
disposizioni della L.P. 06/99 rivolta alle seguenti tipologie: (i) investimenti fissi; (ii) trasferimento
di impresa (solo casi particolari); (iii) prestiti partecipativi (PMI); (iv) commercializzazione dei
prodotti trentini (PMI); (v) ricerca (anche grande impresa); (vi) nuova imprenditorialità.
I diversi tipi di beneficiari e di interventi vanno rinvenuti nella distinzione tra:
1. azioni rivolte alla nuova imprenditorialità: la promozione della nuova imprenditorialità è
circoscritta al codice di intervento 12 - servizi consulenza PMI e artigianato, sotto-tipologia
start up/tutoraggio ed è stata perseguita principalmente nell’ambito del progetto di animazione
territoriale, “Promozione di nuove imprenditorialità e forme di lavoro autonomo nei comuni
ricadenti nelle aree dell’Obiettivo 2 della Provincia Autonoma di Trento” gestito
dall’Agenzia Provinciale Trentino Sviluppo.
2. azioni di sostegno agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle PMI:
per quanto riguarda le azioni di innovazione gestionale e organizzativa, l’ambito di valutazione
è circoscritto agli interventi della Misura 1.1 (131 progetti) ricadenti nel codice di intervento 10
- aiuti industria, artigianato e commercio e nel codice di intervento 12 - servizi consulenza
PMI e artigianato, sotto-tipologie gestione/organizzazione/certificazione e Piani Aziendali 28.

28
A tal proposito, il valutatore ha optato per l’esclusione del tipo di intervento 11 - infrastrutture produttive, dal momento che si
tratta di investimenti di sistema non direttamente riconducibili al sostegno alle imprese. Tale tipo di progetto verrà indagata solo per
il caso di studio “filiere di subfornitura della Valle del Chiese”.

42
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 2:
Emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari economicamente marginali

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

3.2.2 Le realizzazioni fisiche e i beneficiari dei finanziamenti
1. Azioni rivolte alla nuova imprenditorialità
Per quanto riguarda le azioni rivolte alla nuova imprenditorialità, il progetto “Promozione di
nuove imprenditorialità e forme di lavoro autonomo nei comuni ricadenti nelle aree
dell’Obiettivo 2 della Provincia Autonoma di Trento” gestito dall’Agenzia Provinciale Trentino
Sviluppo (di seguito indicato anche come “Progetto”) è stato realizzato tra maggio 2005 e settembre
2008, con l’obiettivo di accrescere il tessuto imprenditoriale delle aree di montagna e marginali del
Trentino valorizzando l’esperienza accumulata con la buona prassi di Patti Territoriali Trentini.
Nell’arco del triennio, a fronte di uno stanziamento pubblico-privato iniziale di € 813.000,00, sono
state impegnate risorse del Doc.U.P. per un ammontare pari a € 676.460,54, di cui € 672.191,83
risultano liquidate (con una efficacia pari al 99,4%). L’attuazione fisica del Progetto è sintetizzata
nella seguente tabella:
Tabella 32: Numero dei partecipanti alle diverse fasi del progetto di animazione territoriale “Promozione di nuove
imprenditorialità”

Attività svolte

Numero

Incontri di animazione territoriale nei comuni
Partecipanti agli incontri (fonte: scheda di partecipazione)
Partecipanti che hanno manifestato interesse nell’avviare un’attività autonoma
Idee di imprese presentate (fonte: questionari di ingresso all’assistenza tecnica)
Giornate di primo orientamento
Partecipanti agli incontri di primo orientamento
Giornate di formazione sul piano di impresa
Partecipanti alle giornate di formazione sul piano di impresa
Piani di impresa elaborati
Progetti indirizzati alle associazioni di categoria
Progetti indirizzati ai servizi provinciali
Imprese avviate

% sul totale dei
partecipanti

129
1.878
1.074
410
78
391
54
213
135
42
53
75

100,0%
57,2%
21,8%
20,8%
11,3%
7,1%
2,2%
2,8%
3,9%

Fonte: Fare Microimpresa in montagna – la domanda di auto imprenditorialità nelle aree Obiettivo 2 della Provincia
di Trento - Trentino Sviluppo

La composizione dei destinatari delle azioni di animazione, tutoraggio e assistenza del Progetto è
illustrata nella seguente tabella 29:
Tabella 33: Tipologie di destinatari del progetto di animazione territoriale “Promozione di nuove imprenditorialità”

Tipologia di destinatario finale dell’intervento
Dipendente
Lavoratore autonomo
Studente
Disoccupato
Precario
Casalinga
Pensionato
n.d.
Totale partecipanti incontri di animazione

Numero

% sul totale dei
partecipanti

665
511
197
44
44
42
98
277
1.878

35,4%
27,2%
10,5%
2,3%
2,3%
2,2%
5,2%
14,7%
100,0%

Fonte: Fare Microimpresa in montagna – la domanda di auto imprenditorialità nelle aree Obiettivo 2 della Provincia
di Trento - Trentino Sviluppo

29

Nella stessa tipologia di azione si registra anche un progetto di dimensione trascurabile e rivolto allo start up della ditta artigiana
M.B.P. Meccanica snc di Panelatti Walter & C., del valore di € 6.197,48 di risorse pubbliche e private stanziate e un relativo livello
di impegni e spese pari a € 4.338,24.
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2. Azioni di sostegno agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle PMI
Per quanto riguarda le azioni di innovazione gestionale e organizzativa, queste sono state rivolte a
PMI e imprese artigiane beneficiarie dei finanziamenti ricadenti nel tipo di intervento 10 e nel tipo
di
intervento
12:
“servizi
consulenza
PMI
e
artigianato”,
sotto-tipologie:
“gestione/organizzazione/certificazione” e “Piani Aziendali”.
In tale ambito sono stati realizzati 133 progetti 30, per un ammontare complessivo di finanziamento
pubblico e privato ammesso pari a € 10.367.529,53, con un impegno di cofinanziamento pubblico di
€ 1.912.189,57 e un relativo livello di liquidazione di spesa pari a 1.848.465,80€ (per una efficacia
pari al 96,7%).

3.2.3 L’attuazione finanziaria dell’intervento
Di seguito vengono sinteticamente illustrati i dati acquisiti a seguito dell’interrogazione del sistema
di monitoraggio del Doc.U.P. e relativi alle risorse finanziarie impegnate e liquidate rispetto al
progetto in esame. Nella tabella seguente, in particolare, vengono presentati i dati relativi alle
risorse finanziarie impegnate e liquidate.
Tabella 34: Dati di attuazione finanziaria e velocità di spesa per caratteristica dell’intervento

Caratteristiche dell'intervento
Tipologia di intervento

Tipologia di Progetto

Sottotipologia di Progetto

Start up/tutoraggio
Interventi per la creazione di Servizi consulenza PMI e artigianato
nuova imprenditorialità
Totale interventi per la creazione di nuova imprenditorialità

Impegni

Spese

A

B

Velocità di
spesa
B/A%

2 € 680.798,78 € 676.530,07

99,4%

2 € 680.798,78 € 676.530,07

99,4%

121 € 1.912.189,57 € 1.848.465,80

96,7%

Industria

Aiuti industria,artigianato e
commercio
Interventi di sostegno alle
imprese esistenti

Numero
progetti

Commercio
Gestione/organizzazione/certificazione

9

Piani aziendali

3

Servizi consulenza pmi e artigianato

Totale interventi di sostegno alle imprese esistenti
Intervento di sistema distretto
Infrastrutture produttive PMI
Aree attrezzate
Val del Chiese: Urbanizzazione
e realizzazione viabilità interna
zona industriale Baitoni
Totale interventi per la creazione di nuova imprenditorialità

Totale interventi Misura 1.1

49.445,90

78,3%

133 € 1.975.344,75 € 1.897.911,70

96,1%

1 € 677.499,32 € 667.046,39

98,5%

1 € 677.499,32 € 667.046,39

98,5%

136 € 3.333.642,85 € 3.241.488,16

97,2%

€

63.155,18 €

La figura seguente consente di evidenziare il peso dei diversi tipi di interventi in termini di spese
sostenute. I 133 progetti di sostegno alle imprese esistenti, per quanto poco consistenti se presi
singolarmente (solamente 5 progetti hanno registrato un ammontare di risorse liquidate superiore a
€ 50.000,00), pesano complessivamente per circa il 60% del totale. I 2 progetti per la “creazione di
nuova imprenditorialità” pesano per circa il 20% del totale, un valore comparabile con quello
dell’intervento di sistema Distretto Val del Chiese.
30

Nel corso dell’indagine di campo sviluppata nel capitolo 4, si farà riferimento a 131 progetti e non a 133, perché due
aziende, risultavano cessate prima della conclusione dell’intervento.
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Tabella 35: Peso percentuale delle spese sostenute per tipologia di intervento

3.3 LA GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
1. Azioni rivolte alla nuova imprenditorialità
Per quanto attiene agli interventi per la creazione di nuova imprenditorialità, sia in aree
Doc.U.P. sia in aree non marginali, questi sono stati finanziati secondo le procedure della L.P.
06/99 - Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova
imprenditorialità.
Fino al 2005 sono stati differenziati gli incentivi (esclusivamente per imprese esistenti o neo
costituite) tra ambiti territoriali (aree Doc.U.P., non Doc.U.P. e Patti Territoriali) e ambiti
economici (principalmente imprese industriali e artigiane). Dopo tale data, la differenziazione ha
riguardato esclusivamente le aree interne ai Patti Territoriali che hanno continuato a ricevere il
massimo della incentivazione.
2. Azioni di sostegno agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle PMI
Dal luglio 2009, tutti gli incentivi alle imprese ricadono nelle prerogative dell’Agenzia Provinciale
per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) 31. Questa si occupa in particolare dei
seguenti ambiti di incentivazione: (i) Impianti fotovoltaici; (ii) Artigianato; (iii) Commercio; (iv)
Cooperazione; (v) Industria; (vi) Turismo.
Sotto l’aspetto gestionale, a partire dal 2005, tutte le attività di gestione delle pratiche di
incentivazione delle PMI sono state affidate in outsourcing a enti privati (i Confidi).
In generale, ad esclusione del settore turismo, le procedure di selezione delle domande di
finanziamento sono state implementate nella modalità a sportello, secondo quanto indicato
nell’articolo 15 della L.P. 06/99 e prevedono i seguenti step: (a) raccolta, (b) istruttoria, (c)
valutazione, (d) erogazione contributi, (e) rendicontazione.

31

L’articolo 57, comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 ha inserito, nella L.P. n. 3 del 2006 il nuovo articolo 39 ter,
che istituisce l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche.
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Per quanto attiene alle azioni di innovazione gestionale e organizzativa la gestione delle istruttorie e
delle pratiche di incentivazione è stata affidata in outsourcing ai confidi 32; di seguito si illustra
l’articolazione funzionale nella gestione degli incentivi:
Tabella 36: Articolazione funzionale nella gestione degli incentivi

Ente

Ambito

Confidi e Terfidi (ora i due
organismi sono raggruppati in
Confimpresa)

Settori industria, commercio e turismo (tetto massimo di € 150.000,00 di contributi
in conto capitale per i settori del commercio al dettaglio e dell’artigianato, mentre
per i restanti settori il limite di finanziamento si attesta a € 300.000,00)

Cooperativa Artigiana di
garanzia

Settore artigianato

Cooperfidi

Aziende cooperative

32

In generale, ad esclusione del settore turismo, le procedure di selezione delle domande di finanziamento sono state implementate
nella modalità a sportello, secondo quanto indicato nell’articolo 15 della L.P. 06/99.
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4 I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Questo capitolo racchiude e illustra i risultati della valutazione riferita agli interventi realizzati nel
quadro della Misura 1.1. rivolta all’emersione di nuove imprenditorialità in contesti comunitari
economicamente marginali.
L’indagine è stata realizzata sulla base di una survey finalizzata ad acquisire dati per confrontare le
performance tra aree Doc.U.P. e non Doc.U.P. con riferimento ad interventi indirizzati a due
distinte categorie di destinatari; una per ognuna delle azioni realizzate con la Misura 1.1; la
numerosità dei destinatari per ciascuna azione ed i riferimenti alle aree Doc.U.P. e non Doc.U.P. è
riportata di seguito:
1. Azioni rivolte alla nuova imprenditorialità:
o 273 persone partecipanti al progetto di animazione finanziato con la Misura 1.1
del Doc.U.P. di cui 162, dell’ambito obiettivo, residenti in area Doc.U.P. e 111,
dell’ambito di controllo, residenti in comuni limitrofi a quelli in area Doc.U.P. ma
in area fuori Obiettivo 2.
2. Azioni di sostegno agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle
PMI:
o 471 imprese di cui 131, dell’ambito obiettivo, che hanno ricevuto un supporto in
termini di finanziamenti a fondo perduto o assistenza consulenziale finanziata con la
Misura 1.1. del Doc.U.P. e 340, dell’ambito di controllo, delimitato da 29 comuni
limitrofi a quelli in area Doc.U.P. ma in area fuori Obiettivo 2.
L’analisi valutativa si è incentrata, per entrambe le azioni, su aspetti inerenti l’efficienza e
l’efficacia e, per le sole azioni di cui al precedente punto 2, sulla stima del tasso di introduzione di
innovazioni di processo e prodotto nelle PMI.
La valutazione è stata sviluppata a seguito di uno studio del tipo ”Cross-Section”, che ha consentito
di evidenziare la sostanziale efficacia degli interventi finanziati nel supportare le PMI e nel
favorire la nascita di nuove imprese in aree marginali e, al contempo, di sottolineare le
principali criticità emerse e consistenti in un non soddisfacente tasso di introduzione di
innovazioni di processo e prodotto 33 nelle aziende oggetto di osservazione.
Nel capitolo vengono descritte in primo luogo le fasi della valutazione, per poi procedere, nel
paragrafo 4.1 con la Domanda di Valutazione, che è stata articolata dal valutatore in domande
centrali della valutazione (par. 4.1.1). Il par. 4.2 descrive il Disegno della ricerca. La risposta alla
33

Per innovazioni tecnologiche, nella ricerca, si è fatto riferimento alla seguente definizione ISTAT: tutti i prodotti,
servizi o processi introdotti dall'impresa che possono essere considerati nuovi o significativamente migliorati, in termini
di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d’uso, ecc. Un’innovazione tecnologica si realizza nel
momento della sua introduzione sul mercato (innovazione di prodotto o servizio) o del suo utilizzo in un processo
produttivo (innovazione di processo). Le innovazioni di prodotto e di processo non devono necessariamente consistere
in prodotti, servizi o processi totalmente nuovi; è infatti sufficiente che risultino nuovi per l'impresa che li introduce. Le
attività innovative sono tutte quelle che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi
produttivi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Sono da considerarsi attività innovative: la ricerca
e sviluppo (R&S) svolta all’interno dell’impresa; l’acquisizione dall’esterno di servizi di R&S, di macchinari innovativi
o di tecnologie; il design e la progettazione industriale; le attività di formazione per l’introduzione di prodotti, servizi o
processi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati); le attività di commercializzazione di prodotti nuovi.
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Domanda di Valutazione è basata sulla misura di specifiche dimensioni socioeconomiche
quantificate tramite le variabili descritte nel paragrafo 4.1.2. Nel par. 4.3 sono riportati i risultati
della ricerca, espressi misurando i valori delle variabili per le tre diverse aree di confronto in modo
funzionale alla risposta delle domande di valutazione (paragrafo 4.3.1). Il capitolo si conclude
con le raccomandazioni e i suggerimenti del valutatore (paragrafo 4.3.2).
La figura seguente è relativa all’articolazione delle fasi della valutazione e sulla base di tale
articolazione è stato strutturato e illustrato questo capitolo.
Figura 3: Fasi delle Valutazione

Nella Fase 1 sono riportate le Domande Centrali e le Variabili che consentono di fornire una
risposta ai quesiti. La Fase 2 è dedicata al Disegno della Ricerca. Infine, nella Fase 3 - Risultati,
sono stati elaborati i dati al fine del calcolo delle Variabili e forniti i risultati.
Per comodità espositiva, i successivi paragrafi riporteranno sempre lo schema della figura 3,
evidenziando il punto del percorso (fasi della valutazione) che sarà illustrato all’interno del singolo
paragrafo.
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4.1 LE DOMANDE DI VALUTAZIONE

Le Domande di Valutazione (DV) rappresentano il nodo dell’intera indagine di Valutazione ex
post, e in particolare consentono di definire puntualmente il Disegno della ricerca.
Le DV sono state indicate nel Capitolato del servizio e sono state ulteriormente raffinate nel corso
degli incontri di messa a punto del servizio e di ricognizione delle fonti (che il Valutatore ha tenuto
con l’AdG, gli stakeholders e lo Steering Group) sia nella fase di redazione dei Rapporti di Avvio
della Valutazione che successivamente. L’iter di raffinamento delle Domande di Valutazione è
stato condotto dal Valutatore secondo un percorso logico che collega Capitolato Tecnico del
Servizio e approfondimenti basati su interviste. Le Domande di Valutazione rilevate dal Valutatore
sono le seguenti:
Tabella 37: Domande di Valutazione relative alla Linea di Attività 2

DOMANDE DI
VALUTAZIONE

In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P. hanno consentito lo sviluppo
di nuova imprenditoria nelle aree marginali della provincia autonoma di Trento?
In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P. hanno consentito la nascita
di imprese solide nelle aree marginali della Provincia Autonoma di Trento?
Qual è il livello di efficienza della Misura 1.1 del Doc.U.P.?
In che misura gli interventi della Misura 1.1 hanno contribuito alla performance delle aziende delle aree marginali
della Provincia Autonoma di Trento?
In che misura gli interventi della Misura 1.1 hanno contribuito alla diffusione delle innovazioni di prodotto e
processo nelle aziende delle aree marginali della Provincia Autonoma di Trento?

L’insieme delle risposte a tali DV permette di rilevare gli effetti degli interventi finanziati con la
Misura 1.1. del Doc.U.P. Nello specifico:
-

le DV 1 e 2 afferiscono all’analisi della performance delle azioni rivolte alla creazione di
nuova imprenditorialità;
le DV 4 e 5 sono rivolte all’analisi della performance delle azioni di finanziamento di
investimenti delle PMI e di innovazione gestionale e organizzativa;
la DV 3 concerne entrambi i tipi di azione finanziati con la Misura 1.1.

Nella figura seguente viene illustrato sinteticamente l’iter logico-conoscitivo che ha portato, a
partire dall’obiettivo generale della Linea di attività e alla sua traduzione in una o più specifiche
esigenze conoscitive, alla definizione delle DV sopra riportate e alle relative metodologie di analisi,
strumenti di indagine e variabili. Nelle figure successive lo stesso modello è adottato per presentare
nel dettaglio i percorsi relativi a ciascuna DV.
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Figura 4: Iter logico-conoscitivo adottato dal Valutatore

4.1.1 Le Domande di Valutazione Centrali
Gli iter logico-procedurali delle 5 Domande Centrali della Valutazione sono sistematizzati nelle
tavole riportate nelle pagine seguenti. Per ogni Domanda di Valutazione (DV) è possibile desumere
quali siano le esigenze/fabbisogni conoscitivi ad esse legate, quali strumenti e quali tecniche siano
stati utilizzati dal valutatore per darne risposta e quali variabili siano state misurate nel corso della
valutazione.
Una descrizione esaustiva delle caratteristiche e delle variabili correlate con ciascuna DV è riportata
nelle tabelle contenute nel paragrafo 4.1.2 del presente documento. Le risposte alle domande sono
riportate nel paragrafo 4.3.1.
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Figura 5: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV1

Figura 6: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV2
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Figura 7: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV3

Figura 8: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV4
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Figura 9: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV5
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4.1.2 Le variabili dell’analisi

La risposta alle Domande di Valutazione viene fornita sulla base delle analisi condotte in esito alla
stima delle variabili che sono contenute nelle 5 figure del precedente paragrafo 4.1.1.
Nella tabella seguente viene riportato l’elenco di tali variabili, specificando a quali azioni finanziate
con la Misura 1.1. del Doc.U.P. si riferiscono.
Tabella 38: Il set delle variabili della ricerca
N.

Variabile

1

Persone coinvolte nel progetto di animazione per azione e ambito di confronto

2

Stato occupazionale dei partecipanti alle azioni del progetto di animazione territoriale di Trentino Sviluppo

3

Giudizio sulle azioni di Trentino Sviluppo per ambito di confronto

4

Tasso di sopravvivenza delle nuove aziende nate grazie al supporto della Provincia

5

Aziende per tipo di supporto della PAT e ambito di confronto

6

Aziende per anno in cui hanno ricevuto il supporto della PAT e ambito di confronto

7

Imprese per settore e ambito di confronto

8

Imprese per numero di addetti dipendenti settore e ambito di confronto

9

Tasso di mortalità per ambito di confronto

Rif. Tipo di azioni finanziate
con la Misura 1.1 del Doc.U.P.
Azioni rivolte alla nuova
imprenditorialità

10 Giudizio sul supporto della PAT per ambito di confronto
11 Giudizio sulle modalità di erogazione del supporto della PAT per ambito di confronto
12 Tasso di sopravvivenza dichiarata 2004-2010 per ambito di confronto
13 Variazione del fatturato nell’ultimo anno (2010)
14 Variazione dell’occupazione nell’ultimo anno (2010)

Azioni di sostegno agli
investimenti e all’innovazione
gestionale e organizzativa delle
PMI

15 Tasso di variazione dichiarata del fatturato nell’ultimo anno (2010)
16 Variazione del fatturato ad un anno dall’erogazione del contributo
17 Variazione dell’occupazione ad un anno dall’erogazione del contributo
18 Tasso di variazione dichiarata del fatturato ad un anno dall’erogazione del contributo
19 Percentuale delle aziende che dichiarano di aver introdotto innovazioni
20 Percentuale delle aziende che dichiarano di aver introdotto innovazioni grazie al contributo provinciale

54
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 2:
Emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari economicamente marginali

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

4.2 IL DISEGNO DELLA RICERCA

La fase di elaborazione del Disegno della ricerca comprende due sotto-fasi principali legate alla
strutturazione del Disegno stesso e che si riferiscono rispettivamente:
1.
alla tecnica di rilevazione per la stima delle variabili;
2.
alla metodologia di analisi dei dati per il trattamento delle variabili.
Come ricordato nel paragrafo 4.1, per soddisfare le esigenze valutative 34 l’obiettivo generale della
valutazione è stato articolato in cinque Domande Valutative. La risposta alle cinque domande è
stata sostanzialmente fondata sulla misura dei valori delle 20 variabili rilevate, seguendo una
tecnica di valutazione valida per le diverse categorie di destinatari interessati dai due tipi di azione
previste nella Misura 1.1 che consistono in:
•
•

Azioni rivolte alla nuova imprenditorialità: 273 persone partecipanti al progetto di
animazione finanziato con la Misura 1.1 del Doc.U.P;
Azioni di sostegno agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle
PMI: 471 imprese.

Per la stima delle variabili è stata adottata la seguente tecnica di rilevazione:
Tecnica di rilevazione:

La tecnica è basata su una survey condotta attraverso la
Raccolta dati tramite Survey presso somministrazione telefonica di un questionario ad un
campione di imprese e partecipanti al campione composto da 744 (273+471) tra imprese e
progetto di animazione finanziato con la partecipanti al progetto di animazione finanziato con la
Misura 1.1 del Doc.U.P.
Misura 1.1 del Doc.U.P.

I dati così rilevati sono stati quindi trattati applicando un metodo di confronto di tipo “cross section”
e utilizzando relazioni con i dati di contesto; in particolare sul metodo utilizzato si specifica quanto
segue:

34
Il Disegno della ricerca è stato condiviso dal valutatore con l’Amministrazione Provinciale in occasione della presentazione del
documento “Rapporto d’Avvio relativo alla Linea di Attività 2: Emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari
economicamente marginali”, luglio 2010.
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Metodo “Cross Section” 35

La metodologia “Cross Section” è stata interpretata nel Disegno della ricerca
nell’accezione di confronto tra l’area obiettivo e un ambito di confronto con
caratteristiche omogenee riferite a PMI e a partecipanti al progetto di Trentino
Sviluppo residenti in comuni non Doc.U.P. ma con caratteristiche socioeconomiche
assimilabili.
La disponibilità dei dati rilevati ha consentito un confronto tra due diversi insiemi
di variabili per ognuno dei tipi di destinatari individuati (cioè PMI e partecipanti al
progetto di Trentino Sviluppo); il limite metodologico di questo approccio si
rintraccia nell’impossibilità da parte del valutatore di utilizzare dati confrontabili
precedenti agli interventi di supporto alle PMI e del progetto di Trentino Sviluppo
riferiti allo stesso panel campione 36.
Il confronto proposto, al contrario, mantiene la sua validità se inteso come metodo
di comparazione statica tra informazioni omogenee riferibili all’anno 2010.
L’ipotesi avvalorata dai dati di contesto di cui al capitolo 3 è che gli ambiti di
confronto si posizionino nelle stesse condizioni di partenza rispetto alle
caratteristiche socioeconomiche ivi descritte.

Confronto con elementi di
contesto

Il valutatore ha fatto riferimento a dati e elementi di contesto riportati nel capitolo 3
(in particolare per quanto riguarda gli indicatori strategici di contesto a livello di
PAT). Gli elementi di contesto hanno costituito una base di riflessione per
l’articolazione delle risposte alle Domande di Valutazione.

Di seguito si fornisce una descrizione sintetica dei destinatari e degli step operativi del processo di
realizzazione della survey.
I destinatari della rilevazione:
Sia per quanto riguarda le azioni rivolte alla nuova imprenditorialità, che per le azioni di sostegno
agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle PMI, la survey è stata
implementata attraverso una indagine campionaria 37 tramite questionario somministrato con
intervista telefonica.
Per entrambi i tipi di azione oggetto di analisi sono qui descritte le caratteristiche dei destinatari
della rilevazione:
1. LE AZIONI RIVOLTE ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ:
Nel caso delle azioni di animazione territoriale per l’avviamento di impresa i destinatari sono stati individuati
in un insieme di partecipanti alle quattro fasi del progetto di animazione gestito da Trentino Sviluppo.
I partecipanti sono stati distinti tra:
- Ambito Obiettivo - residenti in aree Obiettivo 2;
- Ambito di Controllo - residenti in comuni fuori Obiettivo 2.

35

Nelle intenzioni del Valutatore, il confronto per entrambe le tipologie di azioni tra soggetti (imprese o partecipanti al progetto di
animazione) ricadenti in area Doc.U.P. e non ricadenti in area Doc.U.P. sarebbe dovuto essere condotto con il metodo Difference in
Differences, (DID). Tale metodo prevede il calcolo di una doppia differenza: una differenza nel tempo (pre-post) e una differenza fra
soggetti (destinatari e non destinatari). L’applicabilità del metodo avrebbe richiesto che la variabile risultato (oggetto di
osservazione) potesse essere ripetutamente misurata in diversi periodi, sia tra i destinatari, sia tra i non destinatari. L’assenza di tale
tipo di informazione ha condotto il Valutatore a realizzare un’indagine statica di tipo Cross-Section. Cfr. G. Marchesi, L. Tagle, B.
Befani ,“Approcci alla valutazione degli effetti delle politiche di sviluppo regionale”, Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici, 2011.
36
David Card and Alan B. Krueger, “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and
Pennsylvania”, American Economic Review, v. 84
37
L’indagine campionaria è stata condotta somministrando via telefono un questionario strutturato ad un universo statistico di
imprese e soggetti partecipanti alle fasi del progetto “Promozione di nuove imprenditorialità e forme di lavoro autonomo nei comuni
ricadenti nelle aree dell’Obiettivo 2 della Provincia Autonoma di Trento”.
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Il campionamento è stato implementato a partire dalle liste di partecipanti alle fasi: a) Supporto alla
presentazione di idee progetto, b) Incontri di primo orientamento, c) Partecipazione a giornate di formazione
sul piano di impresa e d) Supporto alla presentazione della documentazione per l’avviamento dell’Impresa
del progetto di animazione gestito da Trentino Sviluppo. Il Campione è di tipo casuale in blocco con livello
di confidenza 95% e intervallo di confidenza pari al 6% 38.
2.

AZIONI DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL’INNOVAZIONE GESTIONALE E
ORGANIZZATIVA DELLE PMI
Nel caso delle azioni di supporto alle PMI i destinatari sono stati ripartiti in:
Ambito Obiettivo - PMI delle aree Doc.U.P. rinvenibile a partire dalla lista di progetti finanziati dal
2003 con la Misura 1.1 ad esclusione dei progetti ricadenti nel codice 11 - infrastrutture produttive;
Ambito di Controllo - PMI analoghe a quelle dell’ambito Obiettivo e ubicate in 27 comuni in area
non Doc.U.P;
Per quanto riguarda il primo ambito sono stati intervistati tutti i beneficiari, le cui imprese risultavano
ancora attive alle banche dati dell’APIAE, che hanno ricevuto sostegno economico in conto capitale o
per l’accesso a servizi di consulenza della Misura 1.1. (131 soggetti).
Per quanto riguarda il secondo ambito il campione è stato selezionato a partire dall’universo di imprese
residenti in 27 comuni campione (campione casuale in blocco39) confinanti con aree Ob. 2 e Phasing
Out. A tale universo è stato applicato un campione casuale con livello di confidenza 95% e intervallo di
confidenza pari al 5% e basato sui dati forniti dalla CCIAA (luglio 2009) sul numero di imprese esistenti per
comune. Tale campione è stata utilizzato come insieme di controllo rispetto al campione obiettivo di cui al
primo insieme.

Nella seguente figura viene presentato l’elenco dei 29 comuni del campione di controllo
(originariamente selezionati nel Rapporto di Avvio), con evidenziati in rosso i due comuni esclusi
nella valutazione finale.

38

Il campionamento casuale in blocco consente di avere una elevata rappresentatività dell’universo oggetto dell’indagine,
contenendo il numero delle interviste e quindi i relativi costi.
39
Il campionamento casuale in blocco consente di avere una elevata rappresentatività dell’universo oggetto dell’indagine,
contenendo il numero delle interviste e quindi i relativi costi. Il campione consente di rappresentare nella proporzione corretta le due
caratteristiche principali, se intervallo e livello di confidenza sono sufficientemente significativi. Controprova della validità del
campione può essere realizzata attraverso la metodologia MDE, che consente di calcolare la numerosità minima di un campione, in
base al grado di varianza della distribuzione delle variabili oggetto di rilevazione (cfr. http://irvapp.fbk.eu).
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Figura 10: Cartina georeferenziata dei confini amministrativi dei 29 comuni campione

Elenco Comuni Campione:
Castello Molina di Fiemme
Transaqua
Borgo Valsugana
Lona-Lases
Lavis
Brez
Caldonazzo
Ala
Pomarolo
Isera
Pieve di Ledro
Fiavè
Villa Rendena
Taio
Albiano
Crovana
Fai
Ziano di Fiemme
Volano
Tassullo
Panchià
Terres
Nanno
Tesero
Mezzana
Tenna
Commezzadura
Fornace
Civezzano
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Gli step operativi per la survey:
Gli step seguiti per realizzare la survey precedentemente richiamata sono qui riportati:
Tavola 2: Step operativi della survey

Step Operativi
Definizione e condivisione con lo Steering Group dei questionari per le interviste telefoniche

Verifica degli archivi di base

Predisposizione delle liste di campionamento applicando all’universo statistico le modalità di
campionamento casuale in blocco con estrazione sistematica

Realizzazione delle interviste telefoniche

Raccolta, pulitura e revisione dei questionari e caricamento dei dati in una banca dati MS-ACCES

Elaborazione delle informazioni con il programma SPSS 17
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4.3 I RISULTATI DELLA RICERCA

Il paragrafo 4.3 illustra la quantificazione delle variabili che formano il substrato informativo per le
analisi valutative il cui esito ha consentito di formulare le risposte alle Domande Valutative (par.
4.3.1) da cui scaturiscono anche alcuni suggerimenti (par. 4.3.2).
I dati sono stati elaborati e rappresentati in forma tabellare. Ogni tabella reca la quantificazione
delle variabili ripartita per ambito di confronto Doc.U.P. - non Doc.U.P.
La stima delle variabili sarà riferita dapprima a quelle afferenti al progetto di Trentino Sviluppo e,
quindi, a quelle relative al sostegno all’innovazione per le PMI.
1

LE AZIONI RIVOLTE ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ: IL PROGETTO DI
TRENTINO SVILUPPO

La tavola che segue consente di tracciare la correlazione tra le variabili relative alle Azioni rivolte
alla nuova imprenditorialità e le domande/campi del questionario 40. In questo modo è possibile
rinvenire puntualmente la fonte che alimenta la stima della singola variabile.
Tavola 3: Azioni rivolte alla nuova imprenditorialità - Correlazione tra variabili, campi delle schede di rilevazione e domande
del questionario

N°
1

2

3

4

Variabili
Persone coinvolte nel progetto di
animazione per azione e ambito
di confronto
Stato occupazionale dei
partecipanti alle azioni del
progetto di animazione
territoriale di Trentino Sviluppo
Giudizio sulle azioni di Trentino
Sviluppo per ambito di
confronto
Tasso di sopravvivenza delle
nuove aziende nate grazie al
supporto della provincia

Quesiti posti durante l’indagine o campi della scheda di rilevazione
Scheda anagrafica del questionario

Scheda anagrafica del questionario

Domanda del questionario: Qual è il giudizio sui servizi forniti dalla Provincia ?
Domanda del questionario: L’azienda per la quale ha ottenuto il supporto della
Provincia è oggi ancora operativa? (riferito alle nuove aziende supportate dalla
Provincia o da Trentino Sviluppo).

La distribuzione dei partecipanti al progetto di animazione evidenzia una significativa quota di
soggetti divenuti neo imprenditori: 37,7% in ambito Doc.U.P. e 10,8% in ambito di controllo. Le
altre fasi sono risultate sistemiche e propedeutiche a tale risultato.
Va precisato che la partecipazione alle diverse fasi del progetto va considerata come un continuum,
per cui chi ha partecipato all’azione successiva solitamente doveva aver partecipato anche alle
40

Cfr. Appendice.
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precedenti. Da ciò si desume che il massimo tasso di rinuncia prima dell’eventuale avvio della
nuova impresa è avvenuto al momento della partecipazione ai corsi di formazione che hanno
registrato un calo medio nei due ambiti di confronto pari al 7% rispetto alla fase di orientamento.
Ciò si spiega alla luce del fatto che la maggior parte dei partecipanti ha preso coscienza concreta
della volontà di continuare nell’avviamento di impresa solo di fronte alla scelta di dover partecipare
a corsi che richiedevano un effettivo sforzo in termini di tempo e energie investite.
Il confronto tra le aree (obiettivo e controllo) e i dati sulla partecipazione al progetto fino
all’avviamento di impresa, si ritrovano nella tabella che segue:
Tabella 39: Var. 1 - persone coinvolte nel progetto di animazione per azione e ambito di confronto (v.%)

Azione del Progetto di
Animazione

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

Persone coinvolte nel progetto
di animazione territoriale di
Trentino Sviluppo in area
Obiettivo 2

Persone coinvolte nel progetto
di animazione territoriale di
Trentino Sviluppo fuori area
Obiettivo 2

Soggetto che ha ricevuto consulenza per la
presentazione di idee progetto

20,4%

37,8%

Soggetto che ha partecipato fino agli
incontri di primo orientamento

27,8%

24,3%

Soggetto che ha partecipato fino alle
giornate di formazione

14,2%

27,0%

Soggetto che ha ricevuto consulenza per
l’avviamento dell’impresa

37,7%

10,8%

162

111

100,0%

100,0%

N° interviste (v.a.)
TOTALE
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 1

- Anno rilevazione: 2010
- Test χ² di Pearson: Significatività (2 vie): 0,000, significativo 41
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Il dato dei neo-imprenditori – anche avvalorato dalle evidenze della tabella precedente – si attesta al
38,9% in area Doc.U.P. e al 11,7% in quelle non Doc.U.P. La differenza con il dato precedente
evidenzia la presenza nel tempo di ulteriori interventi si sostegno alla creazione di impresa, ulteriori
rispetto a quello di Trentino Sviluppo. Mentre i partecipanti alle iniziative di start up promosse
41

Il test chi-quadro (χ2) viene utilizzato per saggiare l'ipotesi che una certa discrepanza tra frequenze attese e frequenze osservate sia
dovuta al caso (ipotesi H0: campionamento, imprecisione, errore distribuito, ecc.) oppure al fatto che il campione provenga da una
popolazione diversa da quella da cui deriva la frequenza attesa (Ipotesi H1). Il test consiste nel rapporto:
(frequenze osservate - frequenze attese)2
χ = ∑i ∑j
2

Frequenze Attese
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sono principalmente lavoratori precari (mediamente il 48% nelle due aree di confronto), dipendenti
(5,9% in media nei due ambiti) e studenti (4,0% in media nei due ambiti) che intendono cambiare la
propria condizione lavorativa mettendosi “in proprio”.
Tabella 40: Var. 2 - Stato occupazionale dei partecipanti alle azioni del progetto di animazione territoriale di Trentino
Sviluppo (v.%)

Stato lavorativo dei
partecipanti alle azioni del
progetto di animazione
territoriale di Trentino
Sviluppo
Titolare di una nuova impresa avviata
grazie al sostegno della PAT

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

Persone coinvolte nel progetto
di animazione territoriale di
Trentino Sviluppo in area
Obiettivo 2

Persone coinvolte nel progetto
di animazione territoriale di
Trentino Sviluppo fuori area
Obiettivo 2

38,9%

11,7%

Dipendente

5,6%

6,3%

Lavoratore autonomo

0,6%

2,7%

Studente

2,5%

6,3%

Disoccupato

1,2%

2,7%

Precario

40,1%

59,5%

Casalinga

1,9%

0,0%

Pensionato

0,6%

0,9%

Non identificato

8,6%

9,9%

162

111

100,0%

100,0%

N° interviste (v.a.)
TOTALE
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 2

- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Per quanto riguarda ,il giudizio espresso sulle azioni di trentino Sviluppo, si rileva che rapportando i
due ambiti di confronto sulla base della media dei giudizi espressi rispetto alle diverse fasi del
servizio di animazione (con una scala compresa tra 1 - giudizio del tutto negativo - e 5 - giudizio del
tutto positivo) si assiste ad un maggiore apprezzamento da parte dei soggetti residenti in aree
Obiettivo 2.
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Tabella 41: Var. 3 - Giudizio sulle azioni di Trentino Sviluppo per ambito di confronto (medie)

Giudizio (da 1 a 5)
Azione del Progetto di
Animazione

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

Persone coinvolte nel progetto di
animazione territoriale di Trentino
Sviluppo in area Obiettivo 2

Persone coinvolte nel progetto di
animazione territoriale di
Trentino Sviluppo fuori area
Obiettivo 2

Soggetto che ricevuto consulenza per la
presentazione di idee progetto

3,98

3,69

Soggetto che ha partecipato fino agli
incontri di primo orientamento

3,99

3,93

Soggetto che ha partecipato fino alle
giornate di formazione

4,00

3,82

Soggetto che ha ricevuto consulenza per
l’avviamento dell’impresa

4,10

3,00

Giudizio medio per tutte le fasi del progetto

4,02

3,61

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 3
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle risposte dei partecipanti al progetto di animazione, che potevano
dare un giudizio da 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo) su una scala continua auto-ancorante
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Il dato sulle nuove imprese create è piuttosto interessante. In totale 62 persone intervistate in area
Ob. 2 e 19 in area fuori Obiettivo hanno dichiarato di aver avviato una nuova attività. Tuttavia, la
scarsa numerosità di dati non consente di trarre conclusioni rappresentative in termini di confronto
tra i due ambiti, anche se si può comunque osservare che il tasso di sopravvivenza delle neo-aziende
nate grazie al supporto dell’intervento di Trentino Sviluppo è superiore di oltre 34 punti percentuali
rispetto a quello dichiarato in area non Doc.U.P.
Tabella 42: Var. 4 - Tasso di sopravvivenza delle nuove aziende nate grazie al supporto della provincia (v.%)

Ambito obiettivo
Tasso di sopravvivenza

percentuale delle nuove aziende create a seguito delle
azioni di supporto alla creazione di impresa promosse
dalla PAT, che dichiarano di essere ancora attive nel
2010.

Ambito di controllo

PMI oggetto di
PMI di comuni in area non
finanziamento con la Misura Obiettivo 2 omogenei a quelli
1.1. Doc.U.P.
del gruppo obiettivo

45,2%

10,5%

62

19

N° totale nuove imprese create
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 4
- Anno rilevazione: 2010
- Lavariabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale
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2 AZIONI DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL’INNOVAZIONE GESTIONALE E
ORGANIZZATIVA DELLE PMI

La tavola che segue consente di tracciare la correlazione tra le variabili relative alle Azioni di
sostegno agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle PMI e le domande
del questionario 42.
Tavola 4: Azioni rivolte alla nuova imprenditorialità - Correlazione tra variabili, campi delle schede di rilevazione e domande
del questionario

N°

Variabili

Quesiti posti durante l’indagine o campi della scheda di rilevazione

5

Aziende per tipo di supporto
della PAT e ambito di confronto

Scheda anagrafica del questionario

6

Aziende per anno in cui hanno
ricevuto il supporto della PAT e
ambito di confronto

Scheda anagrafica del questionario per l’ambito di controllo e domanda del questionario:
l’azienda di cui fa parte ha beneficiato di finanziamenti a supporto pubblico da parte
della Provincia Autonoma di Trento per l’acquisto di beni e servizi o per l’avviamento
dell’attività? Se sì in che anno?

7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17

18

19

20

42

Imprese per settore e ambito di
confronto
Imprese per numero di addetti
dipendenti settore e ambito di
confronto
Tasso di mortalità per ambito di
confronto
Giudizio sul supporto della PAT
per ambito di confronto
Giudizio sulle modalità di
erogazione del supporto della
PAT per ambito di confronto
Tasso di sopravvivenza
dichiarata 2004-2010 per
ambito di confronto
Variazione del fatturato
nell’ultimo anno (2010)
Variazione dell’occupazione
nell’ultimo anno (2010)
Tasso di variazione dichiarata
del fatturato nell’ultimo anno
(2010)
Variazione del fatturato ad un
anno dall’erogazione del
contributo
Variazione dell’occupazione ad
un anno dall’erogazione del
contributo
Tasso di variazione dichiarata
del fatturato ad un anno
dall’erogazione del contributo
Percentuale delle aziende che
dichiarano di aver introdotto
innovazioni
Percentuale delle aziende che
dichiarano di aver introdotto
innovazioni grazie al contributo
provinciale

Scheda anagrafica – dati CCIAA
Scheda anagrafica – dati CCIAA
Scheda anagrafica – dati CCIAA
Domanda del questionario: Qual è il giudizio sui servizi forniti dalla Provincia ?
Domanda del questionario: Quale è la sua valutazione rispetto al supporto ottenuto
dalla Provincia rispetto a: (segue l’elenco modalità di erogazione del servizio)
Domanda del questionario: L’azienda per la quale ha ottenuto il supporto della
Provincia è oggi ancora operativa?(solo per le aziende che hanno ottenuto il
finanziamento a partire dal 2004)
Domanda del questionario: Nell’ultimo anno per la Sua azienda il fatturato è : (segue
elenco opzioni)
Domanda del questionario: Nell’ultimo anno per la Sua azienda l’occupazione è: (segue
elenco opzioni)
Domanda del questionario: Di quanto è variato il fatturato? (% dichiarata)
Domanda del questionario: ad un anno dall’erogazione del contributo per la Sua
azienda il fatturato è: (segue elenco opzioni)
Domanda del questionario: ad un anno dall’erogazione del contributo per la Sua
azienda l’occupazione è: (segue elenco opzioni)
Domanda del questionario: Di quanto è variato il fatturato? (% dichiarata)

Domanda del questionario: L’azienda di cui fa parte ha introdotto innovazioni?

Domanda del questionario: Ha ricevuto dei finanziamenti da parte della Provincia per
l’introduzione delle innovazioni di cui alla domanda precedente?

Cfr. Appendice.
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Nella tabella seguente si riporta la ripartizione delle PMI nelle due aree di confronto suddivise per il
tipo di supporto della Provincia di cui hanno usufruito:
• la maggior parte degli interventi sono relativi a finanziamenti a fondo perduto per acquisto di
fabbricati e terreni, mezzi e macchinari, ristrutturazioni e investimenti (il 92,4% delle PMI in
area Doc.U.P. e oltre il 52,0% di quelle in comuni analoghi);
• interessante il dato sulle imprese che non hanno ottenuto nessun contributo nell’ambito di
confronto, che si attesta al 56,2%. Ciò dimostrerebbe l’efficacia degli strumenti di intervento
della Provincia;
• ulteriore aspetto da segnalare è rappresentato dalla presenza marginale di PMI che hanno fatto
ricorso a interventi di consulenza, che potrebbero costituire anche iniziative volte a introdurre
elementi innovativi nell’organizzazione e nei processi (quindi centrali per la sopravvivenza e il
futuro di aziende che operano in ambienti marginali);
• infine, nell’area di controllo si assiste ad una percentuale interessante di nuove imprese che
hanno fattor ricorso a servizi di supporto allo start up (7,1%).
Tabella 43: Var. 5 - Aziende per tipologia di supporto da parte della PAT e ambiti di confronto (v.%)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

Tipologia di supporto della
PAT di cui hanno beneficiato le PMI oggetto di finanziamento
PMI
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

0,8%

7,1%

92,4%

36,5%

Consulenza - Piani aziendali

1,5%

0,0%

Consulenza - Gestione/
organizzazione/ certificazione

5,3%

0,3%

Nessun contributo

0,0%

56,2%

N° interviste (v.a.)

131

340

100,0%

100,0%

Avviamento impresa
Contributo in conto capitale per
investimenti

TOTALE
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 5

- Anno rilevazione: 2010
- -Test χ² di Pearson: Significatività (2 vie): 0,000, significativo (ma numero dei casi insufficiente per attendibilità
del test per le modalità “avviamento di impresa”, Consulenza - Piani aziendali”, Consulenza - Gestione/
organizzazione/ certificazione”)
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

La distribuzione delle PMI che hanno ricevuto una qualche forma di supporto per l’anno rispetto al
quale è stato fornito tale supporto ci consente una misura diretta dell’efficienza del sistema di
incentivazioni della PAT. A partire dal 2000 il numero delle aziende diviene più sostenuto e nel
periodo di vigenza del Doc.U.P. (2001 – 2007) si concentra il maggior numero di PMI anche
nell’ambito di confronto: 66,9%:
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Tabella 44: Var. 6 - Aziende per anno in cui hanno ricevuto il supporto della PAT e ambito di confronto (v.%)

Anno in cui le aziende hanno
ottenuto il supporto della PAT

1993
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
N° interviste (v.a.)
TOTALE

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

0,0%

0,8%

0,0%

0,8%

0,0%

13,5%

7,6%

7,5%

32,8%

14,3%

18,3%

12,8%

9,9%

9,0%

11,5%

14,3%

13,0%

3,8%

6,9%

5,3%

0,0%

4,5%

0,0%

3,0%

0,0%

10,5%

131

133

100,0%

100,0%

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 6
- Le percentuali sono calcolate sul campione di PMI che hanno ricevuto supporto da parte della PAT: 100% in are
Doc.U.P. e 43,8% nell’area di controllo
- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

La tabella seguente evidenzia la differente distribuzione di imprese per settore nei due ambiti di
confronto. Si rileva che nel caso delle PMI che hanno ottenuto un finanziamento a valere sulla
Misura 1.1 non sono state pressoché coinvolte aziende del settore agricolo, dal momento che i
beneficiari del Doc.U.P. sono principalmente imprese del settore dell’industria/costruzioni,
dell’artigianato e dei servizi. Il confronto con le PMI localizzate in comuni di zone non Obiettivo 2
consente di sostenere che in questo ambito è rilevante il peso del settore primario rispetto a quanto
si osserva nei comuni di aree marginali a carattere prevalentemente rurale.
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Tabella 45: Var. 7- Imprese per settore e ambito di confronto (v.%)

Imprese per settore
Agricoltura
Industria, artigianato e costruzioni
Servizi
Totale

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

0,8%
61,8%
37,4%
100,0%

36,8%
15,6%
47,6%
100,0%

131

340

N° interviste (v.a.)
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 7
- Anno rilevazione: 2010

La tabella seguente evidenzia la preponderanza di piccole imprese (fino a 19 addetti dipendenti),
rispettivamente il 74,8% nell’ambito obiettivo e il 97,6% nell’area di controllo. Nel caso delle PMI
finanziate con la Misura 1.1. del Doc.U.P. si registra un peso consistente anche delle imprese fino a
49 dipendenti, fenomeno che non si registra nel caso delle PMI di comuni in area non Obiettivo 2
omogenei. Questa differente distribuzione si spiega in parte con la presenza nelle PMI dell’area di
controllo di una quota consistente di aziende del settore primario con ragione sociale di coltivatore
diretto. Questo tipo di impresa agricola è contraddistinto da una diffusa conduzione di tipo
famigliare con un numero limitato di addetti.
Tabella 46: Var. 8- Imprese per numero di addetti e ambito di confronto (v.%)

Addetti dipendenti

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

Fino a 19 addetti
Da 20 a 49 addetti
Oltre 49 dipendenti
Totale

74,8%
19,1%
6,1%
100%

97,6%
1,2%
1,2%
100%

N° interviste (v.a.)

131

340

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 8
- Anno rilevazione: 2010

La percentuale delle aziende cessate sul totale presenta valori piuttosto limitati per entrambi gli
ambiti di confronto: 2,3% tra le PMI oggetto di finanziamento con la Misura 1.1. Doc.U.P. e 5,3%
tra PMI di comuni in area non Obiettivo 2 omogenei a quelli del gruppo obiettivo.
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Tabella 47: Var. 9- Tasso di mortalità per ambito di confronto (v.%)

Tasso di mortalità
Percentuale di imprese cessate sul
totale

N° interviste (v.a.)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

2,3%

5,3%

131

340

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 9
- Anno rilevazione: 2010

I servizi di supporto alle PMI sembrerebbero moderatamente più apprezzati tra le PMI localizzate in
comuni in area non Ob.2. Tale risultato si potrebbe spiegare con la maggiore consuetudine presso
l’area obiettivo all’accesso a sistemi di incentivi, che potrebbe avere sviluppato una aspettativa più
elevata presso le aziende operanti in quelle zone. Comparando i due ambiti di confronto sulla base
della media dei giudizi espressi con una scala da 1 a 1 (giudizio del tutto negativo) a 5 (giudizio del
tutto positivo), si osserva che i giudizi presentano valori mediamente superiori al 3 per i diversi tipi
di intervento sia per l’area obiettivo che per l’ambito di controllo.
Tabella 48: Var. 10 - Giudizio sul supporto della PAT per ambito di confronto (medie)

Giudizio da 1 a 5
Tipologia di supporto della PAT di cui hanno
beneficiato le PMI

Avviamento
impresa

a.1 Supporto alla presentazione di
manifestazioni di interesse
a.2 Supporto alla presentazione di idee
progetto
a.3 Incontri di primo orientamento
a.4 Supporto per la documentazione
per l’avviamento di impresa
b Contributo in conto capitale per investimenti
c Consulenza per: gestione, organizzazione,
certificazione e creazione di piani d’impresa
Media degli interventi sub b e sub c
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile10

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di
finanziamento con la
Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a
quelli del gruppo obiettivo

-

3,7

-

3,4

-

3,5

-

3,3

3,5

3,7

3,7

4,0

3,6

3,9

- Le percentuali sono calcolate sul campione di PMI che hanno ricevuto supporto da parte della PAT: 100% in are
Doc.U.P. e 43,8% nell’area di controllo
- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale
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Le modalità di erogazione del supporto alle PMI da parte della PAT è considerato positivamente sia
nell’area obiettivo sia in quella di controllo.
Tabella 49: Var. 11 - Giudizio sulle modalità di erogazione del supporto della PAT per ambito di confronto (medie)

Giudizio da 1 a 5
Caratteristiche del supporto
della PAT di cui hanno
beneficiato le PMI

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

Entità del contributo

3,4

3,7

Modalità di erogazione del contributo

3,4

3,6

Tempistica di erogazione del
contributo

3,3

3,6

Media

3,4

3,6

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 11
- Le percentuali sono calcolate sul campione di PMI che hanno ricevuto supporto da parte della PAT: 100% in are
Doc.U.P. e 43,8% nell’area di controllo
- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Il tasso di sopravvivenza registrato tra gli anni 2004-2010 conferma come negli ultimi 6 anni la
sopravvivenza delle aziende in ambito Doc.U.P. sia risultata inferiore a quella rilevata nell’ambito
di confronto. Va precisato che il tasso di sopravvivenza dichiarata differisce dal tasso di mortalità,
in quanto, molte delle aziende dichiarate non attive, non sono ancora cessate, ma sono classificate
come iscritte e non movimentate nel registro della CCIAA.
Tabella 50: Var. 12 - Tasso di sopravvivenza 2004-2010 per ambito di confronto (v.%)

Tasso di sopravvivenza dichiarata
- anni 2004-2010
Numero di aziende che hanno
ottenuto un finanziamento a partire
dal 2004 e dichiara di essere ancora
attivo

N° interviste (v.a.)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

57,4%

77,6%

54

67

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 12
- Le percentuali sono calcolate sul campione di PMI che hanno ricevuto supporto da parte della PAT: 100% in are
Doc.U.P. e 43,8% nell’area di controllo
- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Nella tabella seguente sono riportati i risultati sia della variabile 13 che della variabile 14. La
percentuale di aziende che dichiarano di aver avuto un incremento di fatturato nell’ultimo anno è
maggiore nell’area Doc.U.P. (+ 7,57%) rispetto a quanto rilevato nell’area di confronto. Il dato è
ancora più evidente nel caso della variazione degli occupati (+14% rispetto all’ambito di
69
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 2:
Emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari economicamente marginali

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

confronto). Tale dato positivo tende ad essere parzialmente contenuto, dato che la maggiore
concentrazione di imprese che dichiarano di aver visto diminuire fatturati e occupazione è presente
nell’ambito Doc.U.P.: rispettivamente per + 14,96% e per + 1,83%.
Tabella 51: Var. 13 - Variazione del fatturato nell’ultimo anno e Variabile 14 - Variazione dell’occupazione nell’ultimo anno
(2010) (v.%)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di
finanziamento con la
Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

Aumentato
Rimasto uguale
Diminuito

17,57%
56,76%
25,67%

10,00%
79,29%
10,71%

Aumentato
Rimasto uguale
Diminuito

17,57%
77,03%
5,40%

Variazione dichiarata del fatturato e
dell’occupazione nell’ultimo anno (2010)

Fatturato
N° interviste (v.a.)

Numero Occupati

74

140
3,57%
92,86%
3,57%

N° interviste (v.a.)

74

140

Fonte: Database del Valutatore
Note sulle Variabili 13 e 14
- Anno rilevazione: 2010
- Le variabili non consentono un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Per quanto riguarda le imprese che hanno dichiarato una stabilità o un aumento di fatturato, il
32,47% delle aziende dell’area Doc.U.P. ha indicato un incremento fino al 25% e solo il 3,90% un
incremento superiore (contro il 4,88% dell’ambito di controllo) 43.
Tabella 52: Var. 15 - Tasso di variazione dichiarata del fatturato nell’ultimo anno (2010) (v.%)

Tasso di variazione dichiarata del
fatturato nell’ultimo anno (2010)
Rimasto uguale
Fino al 25%
Dal 26 al 50%

N° interviste (v.a.)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli del
gruppo obiettivo

62,34%
32,47%
3,90%

65,85%
8,54%
4,88%
55

125

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 15
- I dati “missing” sono pari al 1,29% per l’ambito obiettivo e al 20,73% per l’ambito di controllo.
- Le percentuali sono calcolate sulla percentuale di PMI, che hanno visto crescere o rimanere uguale il proprio
fatturato.
- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Nella tabella seguente sono riportati i risultati sia della variabile 16 (variazione del fatturato ad un
anno dal contributo) che della variabile 17 (variazione dell’occupazione a un anno dal contributo).
La percentuale di aziende che dichiarano di aver avuto un incremento di fatturato ad un anno

43
I risultati dell’indicatore vanno considerati tenuto conto del limite di una rilevazione delle variazioni di fatturato tramite intervista
telefonica. Ciò comporta una più affievolita attendibilità delle risposte e ha portato a registrare un alto numero di aziende che non
sono state in grado di rispondere.
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dall’erogazione dei contributi risulta maggiore nell’area Doc.U.P. (+ 2,21%) rispetto all’area di
confronto.
Il dato è ancora più evidente nel caso della variazione degli occupati (+12,48% rispetto all’ambito
di confronto). Pochissime aziende in area Doc.U.P. hanno dichiarato una diminuzione dei fatturati
ad un anno dal contributo. La maggior parte delle aziende in entrambi gli ambiti hanno dichiarato
fatturato e occupazione stabili.
Tabella 53: Var. 16 - Variazione del fatturato ad un anno dall’erogazione del contributo e Variabile 17 - Variazione
dell’occupazione ad un anno dall’erogazione del contributo (v.%)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di
finanziamento con la
Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

Aumentato
Rimasto uguale
Diminuito

36,36%
62,34%
1,30%

34,15%
65,85%
0,00%

Aumentato
Rimasto uguale
Diminuito

24,68%
75,32%
0,00%

Variazione dichiarata del fatturato e
dell’occupazione ad un anno
dall’erogazione del contributo
Fatturato
N° interviste (v.a.)

Numero Occupati

77

N° interviste (v.a.)

82
12,20%
87,80%
0,00%

77

82

Fonte: Database del Valutatore
Note sulle variabili 16 e 17
- Le percentuali sono calcolate sul campione di PMI che hanno ricevuto supporto da parte della PAT: 100% in are
Doc.U.P. e 43,8% nell’area di controllo
- Anno rilevazione: 2010
- Le variabili non consentono un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Per quanto riguarda il tasso di variazione del fatturato ad un anno dal contributo, si rileva che circa
un terzo delle imprese in area DocU.P. registra un incremento fino al 25% di tale valore. 44.
Tabella 54: Var. 18 - Tasso di variazione dichiarata del fatturato ad un anno dall’erogazione del contributo (v.%)

Tasso di variazione dichiarata del
fatturato ad un anno dall’erogazione del
contributo
Rimasto uguale
Fino al 25%
Dal 26 al 50%
Dal 51 al 100%

N° interviste (v.a.)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di
finanziamento con la Misura
1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a
quelli del gruppo obiettivo

62,34%
32,47%
3,90%
0,00%

65,85%
8,54%
4,88%
1,22%
29

28

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 18
-

I dati “missing” sono pari al 1,29% per l’ambito obiettivo e al 19,51% per l’ambito di controllo.
Le percentuali esposte si riferiscono alle sole PMI che hanno visto crescere o rimanere uguale il proprio fatturato.
Anno rilevazione: 2010
La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

44
I risultati dell’indicatore vanno considerati tenuto conto del limite di una rilevazione delle variazioni di fatturato tramite intervista
telefonica. Ciò comporta una più affievolita attendibilità delle risposte e ha portato a registrare un alto numero di aziende che non
sono state in grado di rispondere.
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La tabella seguente evidenzia una pressoché totale assenza di iniziative legate alla introduzione di
innovazioni di processo e prodotto 45 nelle PMI coinvolte nella Misura 1.1. e per quelle dell’ambito
di controllo. Tale dato è mitigato dal fatto che, quantunque non percepite come azioni innovative, i
servizi di consulenza forniti dalla PAT sono stati sicuramente rivolti all’innovazione dei processi e
dell’assetto organizzativo delle aziende, grazie all’introduzione di sistemi di certificazione e
all’assistenza alla predisposizione di piani di investimento e riorganizzazione aziendale.
Tabella 55: Var. 19 - Percentuale delle aziende che dichiarano di aver introdotto innovazioni (v.%)

Aziende che dichiarano di aver
introdotto innovazioni
Percentuale aziende

N° interviste (v.a.)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento PMI di comuni in area non Obiettivo 2
con la Misura 1.1. Doc.U.P.
omogenei a quelli del gruppo obiettivo
1,5%
0,0%
131
340

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 19
- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Si registra la pressoché totale assenza di aziende che dichiarano di aver introdotto innovazioni
grazie al contributo provinciale sia in area Doc.U.P. sia nell’ambito di controllo. Tale dato è
mitigato dal fatto che, quantunque non percepiti come azioni innovative, i servizi di consulenza
forniti dalla PAT sono stati sicuramente rivolti all’innovazione dei processi e dell’assetto
organizzativo delle aziende, grazie all’introduzione di sistemi di certificazione e all’assistenza alla
predisposizione di piani di investimento e riorganizzazione aziendale.
Tabella 56: Var. 20 - Percentuale delle aziende che dichiarano di aver introdotto innovazioni grazie al contributo provinciale
(v.%)

Aziende che dichiarano di aver
introdotto innovazioni grazie al
contributo provinciale
Percentuale aziende

N° interviste (v.a.)

Ambito obiettivo

Ambito di controllo

PMI oggetto di finanziamento
con la Misura 1.1. Doc.U.P.

PMI di comuni in area non
Obiettivo 2 omogenei a quelli
del gruppo obiettivo

0,8%

0,0%
131

340

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 20
- Anno rilevazione: 2010
- La variabile non consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

45

Durante le interviste le domande sull’innovazione sono state poste facendo specifico riferimento al concetto di innovazione coniato
dall’ISTAT: Per innovazioni tecnologiche si intendono tutti i prodotti, servizi o processi introdotti dall'impresa che possono essere
considerati nuovi o significativamente migliorati, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d’uso, ecc.
Un’innovazione tecnologica si realizza nel momento della sua introduzione sul mercato (innovazione di prodotto o servizio) o del suo
utilizzo in un processo produttivo (innovazione di processo). Le innovazioni di prodotto e di processo non devono necessariamente
consistere in prodotti, servizi o processi totalmente nuovi; è infatti sufficiente che risultino nuovi per l'impresa che li introduce. Le
attività innovative sono tutte quelle che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi
tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Sono da considerarsi attività innovative: la ricerca e sviluppo (R&S) svolta
all’interno dell’impresa; l’acquisizione dall’esterno di servizi di R&S, di macchinari innovativi o di tecnologie; il design e la
progettazione industriale; le attività di formazione per l’introduzione di prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi (o
significativamente migliorati); le attività di commercializzazione di prodotti nuovi.)
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4.3.1 La risposta alle domande di valutazione

In questa parte del Rapporto sono racchiuse le principali conclusioni della valutazione; sono infatti
illustrate le risposte alle cinque Domande di Valutazione che si sono basate sulla stima delle
variabili descritte e quantificate nei precedenti paragrafi. La risposta è fondata su evidenze
quantitative collegate con l’applicazione della metodologia di analisi del confronto “Cross-Section”
tra gli ambiti di confronto riferiti ai diversi tipi di azione oggetto dell’analisi, di seguito brevemente
richiamate:
1 Azioni rivolte alla nuova imprenditorialità:
- ambito obiettivo: Persone coinvolte nel progetto di animazione territoriale di Trentino Sviluppo in area
Obiettivo 2;
- ambito di controllo: Persone coinvolte nel progetto di animazione territoriale di Trentino Sviluppo fuori
area Obiettivo 2.
2 Azioni di sostegno agli investimenti e all’innovazione gestionale e organizzativa delle PMI:
- ambito obiettivo: aziende oggetto di finanziamento con la Misura 1.1. Doc.U.P.;
- ambito di controllo: PMI di comuni in area non Obiettivo 2 omogenei a quelli del gruppo obiettivo.

Per ogni Domanda di Valutazione viene riportata una griglia di valutazione propedeutica alla
risposta dei quesiti valutativi. Nella griglia, per ciascuna DV, sono riproposte le variabili pertinenti,
i relativi valori da queste assunti, gli ambiti di confronto e la metodologia di analisi che è stata
applicata. Le griglie di valutazione forniscono, pertanto, sia la risposta alle Domande di
Valutazione che una sintesi delle principali evidenze valutative.
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Tavola 5: Griglia di valutazione della DV 1

DOMANDA DI VALUTAZIONE 1
In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P. hanno
consentito lo sviluppo di nuova imprenditoria nelle aree marginali della provincia autonoma di
Trento?
Variabili
Persone coinvolte nel
progetto di animazione per
azione e ambito di
confronto
Stato occupazionale dei
partecipanti alle azioni del
progetto di animazione
territoriale di Trentino
Sviluppo
Giudizio sulle azioni di
Trentino Sviluppo per
ambito di confronto

Cross- Section con ambito
di confronto

Principali evidenze valutative

La percentuale persone che hanno avviato
una nuova attività grazie al Progetto di
Trentino Sviluppo è del 26,8% superiore
per gli abitanti in area Doc.U.P. rispetto a
quelle dell’area di confronto

La distribuzione dei partecipanti al progetto di animazione evidenzia
una significativa percentuale di soggetti divenuti neo imprenditori:
37,7% in ambito Doc.U.P. e 10,8% in ambito di controllo.

La percentuale di neoimprenditori che
hanno beneficiato del sostegno provinciale
è del 27,2% superiore per gli abitanti in
area Doc.U.P. rispetto all’area di controllo.

Il dato sui nuovi imprenditori si attesta al 38,9% per l’area Doc.U.P.
e all’11,7% in ambito non Doc.U.P.
I partecipanti alle iniziative di start.up promosse sono
principalmente lavoratori precari (dato rilevato pressoché uguale nei
due ambiti: il 48%), dipendenti (5,9% in media nei due ambiti) e
studenti (4,0% in media nei due ambiti), che intendono cambiare la
propria condizione lavorativa mettendosi in proprio.

In area Doc.U.P. si denota una percentuale
maggiore di aziende che si dichiarano
soddisfatte dei servizi di animazione e start
up aziendale del progetto Trentino
sviluppo rispetto alle aree non Doc.U.P.:
4,02 rispetto a 3,61

La media dei giudizi espressi in merito al servizio di animazione è
positiva per entrambi gli ambiti,

Risposta alla Domanda di Valutazione 1
Il progetto di animazione territoriale di Trentino Sviluppo, finalizzato a favorire la nascita di nuova
imprenditorialità nelle aree marginali, ha coinvolto cittadini trentini provenienti anche da aree limitrofe a
quelle obiettivo, principalmente lavoratori precari, e in misura minore, lavoratori dipendenti e studenti.
Il progetto ha registrato una discreta efficacia in quanto, il 37,7% dei partecipanti alle diverse fasi del
progetto (presentazione di idee progetto, incontri di primo orientamento, giornate di formazione e
consulenza per l’avviamento dell’impresa) ha avviato una nuova attività.
Si è registrato un maggiore apprezzamento al servizio offerto da Trentino Sviluppo da parte dei soggetti
residenti nelle aree Obiettivo 2, rispetto ai partecipanti dei comuni limitrofi a tali aree. Tale giudizio
positivo ha riguardato in maggiore misura l’ultima fase dell’azione di animazione territoriale:
l’accompagnamento nelle azioni di avviamento di impresa.
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Tavola 6: Griglia di valutazione della DV 2

DOMANDA DI VALUTAZIONE 2
In che misura gli interventi di animazione imprenditoriale della Misura 1.1 del Doc.U.P. hanno
consentito la nascita di imprese solide nelle aree marginali della Provincia Autonoma di Trento?

Variabili
Tasso di sopravvivenza
delle nuove aziende nate
grazie al supporto della
provincia

Cross- Section con ambito
di confronto

Principali evidenze valutative

Il tasso di sopravvivenza delle imprese in
area Doc.U.P. è stato superiore rispetto
al’ambito extra Doc.U.P.: + 34,6%.

Per quanto riguarda il tasso di sopravvivenza, La scarsa numerosità
di dati, non consente di trarre conclusioni rappresentative in termini
di confronto tra i due ambiti, ma si può comunque osservare che il
tasso di sopravvivenza delle neo-aziende nate grazie al supporto
dell’intervento di Trentino Sviluppo è superiore di oltre 34 punti
percentuali rispetto a quello dichiarato in area non Doc.U.P.

Risposta alla Domanda di Valutazione 2
Le aziende avviate grazie al supporto di Trentino Sviluppo sono state 62 in area Obiettivo 2 e 19 in area
fuori Obiettivo 2. Le nuove aziende hanno però evidenziato la gracilità tipica delle start-up che operano in
aree marginali. Alle criticità strutturali che caratterizzano tutte le aziende nei primi anni di vita, si sono
aggiunte difficoltà legate alle caratteristiche del contesto economico e alla crisi internazionale che ha
investito anche il Trentino, anche se in misura minore rispetto ad altre parti d’Italia). Il 45% delle
imprese avviate in area Doc.U.P. e appena il 10% in area non Doc.U.P. sono ancora attive nel 2010.
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Tavola 7: Griglia di valutazione della DV 3

DOMANDA DI VALUTAZIONE 3
Quale è il livello di efficienza della Misura 1.1 del Doc.U.P.?

Variabili

Aziende per anno in cui
hanno ricevuto il supporto
della PAT e ambito di
confronto

Giudizio sul supporto della
PAT per ambito di
confronto

Giudizio sulle modalità di
erogazione del supporto
della PAT per ambito di
confronto

Cross- Section con ambito
di confronto

Principali evidenze valutative

Nel periodo di massima concentrazione di
finanziamenti (2002 – 2006) sono state
raggiunte l’84,5% delle aziende in area
Doc.U.P. e il 54,1% nell’area di controllo

La distribuzione delle PMI che hanno ricevuto una qualche forma di
supporto per l’anno in cui è stato fornito tale supporto consente una
misura diretta dell’efficienza del sistema di incentivazioni della
PAT. A partire dal 2000, il numero delle aziende che hanno
beneficiato degli incentivi diviene più ampio e nel periodo di
vigenza del Doc.U.P. (2001 – 2007) si concentra il maggior numero
di PMI raggiunte anche nell’ambito di confronto: 66,9%., con picchi
ricompresi nel quinquennio 2002- 2006.

Le PMI nell’area di controllo sono
soddisfatte in una percentuale maggiore
rispetto a quelle in area Doc.U.P.. Il
giudizio medio espresso dagli imprenditori
in area non Doc.U.P si attesta a 3,9, mentre
per quelli delle imprese ubicate nei comuni
in area Ob. 2 a 3,6
Le PMI nell’area di controllo sono
soddisfatte in una percentuale maggiore
rispetto a quelle in area Doc.U.P.. Il
giudizio medio espresso dagli imprenditori
in area non Doc.U.P si attesta a 3,6, mentre
per quelli delle imprese ubicate nei comuni
in area Ob. 2 a 3,4

Comparando i due ambiti di confronto rispetto al valore medio
assunto dai giudizi espressi con una scala tra 1 (giudizio del tutto
negativo) e 5 (giudizio del tutto positivo), sono stati rilevati giudizi
positivi in entrambe le aree di confronto. L’indagine valutativa ha
evidenziato, inoltre, un livello di aspettativa per gli incentivi più
marcato tra le imprese dell’Area Doc.U.P.
Sulle modalità di erogazione degli incentivi da parte della Provincia,
si è rilevata una moderata prevalenza di giudizi positivi tra le PMI in
area di controllo. Nell’area Doc.U.P. si registra una maggiore
aspettativa rispetto ad interventi e policy pubbliche di sostegno alle
imprese.

Risposta alla Domanda di Valutazione 3
Sia in ambito Doc.U.P. che nell’area di confronto (rappresentata da comuni limitrofi a quelli in area
Doc.U.P. e con caratteristiche ad essi analoghe) si assiste alla massima efficienza del sistema degli
incentivi a cavallo tra il 2002 e il 2006, periodo in cui sono state raggiunte dal supporto provinciale (in
tutte le sue forme, quali: contributi a fondo perduto, servizi di consulenza e start up aziendale) imprese in
area Doc.U.P. e di controllo con picchi rispettivamente del 84,5% e del 54,1%.
I giudizi espressi dai referenti delle aziende possono rappresentare una misura dell’efficienza percepita,
da cui emerge una generale maggiore soddisfazione delle imprese nelle aree di controllo rispetto a quelle
dell’area Doc.U.P. Tale risultato si spiega, almeno in parte, con una maggiore consuetudine nell’area
obiettivo rispetto al supporto offerto dalla Provincia, fatto che ha consolidato un crescente livello di
aspettativa da parte delle imprese rispetto ad incentivi e policy pubbliche.
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Tavola 8: Griglia di valutazione della DV 4

DOMANDA DI VALUTAZIONE 4
In che misura gli interventi della Misura 1.1 hanno contribuito alla performance delle aziende delle
aree marginali della Provincia Autonoma di Trento?

Variabili

Aziende per tipo di
supporto della PAT e
ambito di confronto

Cross- Section con
ambito di confronto

Nell’area Doc.U.P il 6,9% delle
aziende ha usufruito di servizi
consulenziali, contro l’appena 0,3%
nell’ambito di confronto.

Imprese per settore e
ambito di confronto

Il peso dei settori primario e
secondario è preponderante nelle aree
Doc.U.P. (99,2%, rispetto al 63,2%
delle aree marginali non Obiettivo
prese in esame).

Imprese per numero di
addetti dipendenti settore e
ambito di confronto

La percentuale di aziende con un
numero di addetti fino a 19 è
maggiore in area non Doc.U.P.
(97,6%) rispetto all’area Doc.U.P.
(74,8%)

Tasso di mortalità per
ambito di confronto

La percentuale delle aziende
cessate sul totale è inferiore nelle
aree Doc.U.P. rispetto all’ambito
di controllo: -3%

Tasso di sopravvivenza
dichiarata 2004-2010 per
ambito di confronto

La differenza tra l’ambito Doc.U.P. e
quello di controllo è -20,2%.

Variazione del fatturato
nell’ultimo anno

+ 7,57% di aziende che dichiarano
aver avuto un fatturato maggiore e +
14,96% di aziende che dichiarano di
aver avuto meno fatturato nell’ambito
Doc.U.P.

Principali evidenze valutative
La maggior parte degli interventi ha riguardato finanziamenti a fondo
perduto (il 92,4% delle PMI in area Doc.U.P. e oltre il 52% di quelle nei
comuni analoghi). Il dato delle imprese che non hanno ottenuto un
contributo nell’ambito di confronto si attesta al 56,2%, testimoniando la
pervasività e l’efficacia degli strumenti di intervento della Provincia, che
interessano oltre il 40% delle PMI nell’ambito di confronto.
Ulteriore aspetto da segnalare è rappresentato dalla presenza marginale
di PMI (maggiore in area Doc.U.P con il 6,9%) che hanno fatto ricorso a
interventi di consulenza; questi interventi avrebbero potuto
rappresentare occasioni per introdurre innovazioni di processo o di
carattere organizzativo.
Infine, da segnalare che nell’area di controllo si è assistito ad una
percentuale interessante di nuove imprese che hanno fattor ricorso a
servizi di supporto allo start up (7,1%).
Si evidenzia una differente distribuzione della tipologia di impresa
coinvolta nei due ambiti di confronto. Nel caso delle PMI che hanno
ottenuto un finanziamento tramite la Misura 1.1 non sono state pressoché
coinvolte aziende del settore agricolo, dal momento che i beneficiari del
Doc.U.P. sono principalmente società del settore
dell’industria/costruzioni, dell’artigianato e dei servizi.
Si evidenzia la preponderanza di piccole imprese (fino a 19 addetti
dipendenti), rispettivamente il 74,8% nell’ambito obiettivo e il 97,6% in
ambito di controllo.
Nel caso delle PMI finanziate con la Misura 1.1. del Doc.U.P. si registra
un peso consistente anche delle imprese fino a 49 dipendenti, fenomeno
che non si verifica nel caso delle PMI di comuni in area non Obiettivo 2
omogenei. Questa differente distribuzione si spiega in parte con la
presenza nelle PMI dell’area di controllo di una quota consistente di
aziende del settore primario con ragione sociale di coltivatore diretto.
Questo tipo di impresa agricola è contraddistinto da una diffusa
conduzione di tipo famigliare con un numero limitato di addetti.
La percentuale delle aziende cessate presenta valori limitati per entrambi
gli ambiti di confronto: 2,3% tra le PMI oggetto di finanziamento con la
Misura 1.1. Doc.U.P. e 5,3% tra PMI di comuni in area non Obiettivo 2.
Si conferma una maggior fragilità del tessuto imprenditoriale nelle aree
marginali che non può essere risolta dai soli strumenti di incentivazione.
Infatti, il tasso di sopravvivenza tra gli anni 2004-2010 conferma che
negli ultimi 6 anni la performance di sopravvivenza delle aziende in
ambito Doc.U.P. è risultata inferiore (-20,2%) rispetto a quella rilevata
nell’ambito di confronto (va precisato che il tasso di sopravvivenza
dichiarata differisce dal tasso di mortalità, in quanto, molte delle aziende
dichiarate non attive, non sono ancora cessate, ma sono classificate come
iscritte e non movimentate nel registro della CCIAA).
La percentuale di aziende che ha dichiarato di aver avuto un incremento
di fatturato nell’ultimo anno è appartenente all’area Doc.U.P. per +
7,57% rispetto all’ambito di controllo. Questo dato positivo tende ad
essere parzialmente contenuto, osservando che la maggiore
concentrazione di imprese che dichiarano di aver visto diminuire il
fatturato è presente sempre nell’ambito Doc.U.P: + 14,96%
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 4
In che misura gli interventi della Misura 1.1 hanno contribuito alla performance delle aziende delle
aree marginali della Provincia Autonoma di Trento?

Variabili

Cross- Section con
ambito di confronto

Variazione
dell’occupazione
nell’ultimo anno

+ 14% di aziende che dichiarano aver
avuto occupazione maggiore e +
1,83% di aziende che dichiarano di
aver avuto meno occupati nell’ambito
Doc.U.P.

Tasso di variazione
dichiarata del fatturato
nell’ultimo anno

Il tasso di variazione dichiarata del
fatturato nell’ultimo anno vede una
maggior percentuale delle aziende
dell’ambito Doc.U.P. per la classe di
incremento “fino al 25%” (+ 23,93%
rispetto all’ambito di controllo).

Variazione del fatturato ad
un anno dall’erogazione
del contributo

+ 2,21% di aziende che dichiarano
aver avuto un fatturato maggiore
nell’area Doc.U.P.

Variazione
dell’occupazione ad un
anno dall’erogazione del
contributo

+ 12,48% di aziende nell’ambito
Doc.U.P. che dichiarano aver avuto
occupazione maggiore

Tasso di variazione
dichiarata del fatturato ad
un anno dall’erogazione
del contributo

Il tasso di variazione dichiarata del
fatturato nell’ultimo anno vede una
maggior percentuale delle aziende
dell’ambito Doc.U.P. per la classe di
incremento fino al 25% (+ 23,93%
rispetto all’ambito di controllo).

Principali evidenze valutative
La percentuale di aziende che dichiarano di aver registrato un incremento
occupazionale nell’ultimo anno è maggiormente presente in ambito
Doc.U.P. (+14% rispetto all’ambito di controllo). Il dato positivo tende
ad essere parzialmente contenuto, osservando che la maggiore
concentrazione di imprese che dichiarano di aver visto diminuire
l’occupazione è presente sempre nell’ambito Doc.U.P.: + 1,83%.
Per quanto riguarda le imprese che hanno dichiarato una stabilità o
l’aumento di fatturato, si osserva che è pari al 32,47% la quota di
aziende in ambito Doc.U.P. che ha indicato un incremento fino al 25% e
solo il 3,90% un incremento superiore (contro il 4,88% dell’ambito di
controllo).
La percentuale di aziende che dichiara di aver avuto un incremento di
fatturato ad un anno dall’erogazione dell’incentivo è relativamente
maggiore in area Doc.U.P. (+ 2,21% rispetto all’ambito di controllo).
Pochissime aziende in area Doc.U.P. hanno dichiarato una diminuzione
dei fatturati ad un anno dal contributo. La maggior parte delle aziende in
entrambi gli ambiti hanno dichiarato fatturati stabili.
La percentuale di aziende che dichiarano di aver registrato un incremento
occupazionale ad un anno dall’erogazione dei contributi sono fortemente
concentrate in ambito Doc.U.P. (+12,48% rispetto all’ambito di
controllo). La maggior parte delle aziende di entrambi gli ambiti hanno
dichiarato occupazione “stabile”.
Per quanto riguarda le imprese che hanno dichiarato la stabilità o
l’aumento di fatturato, il 32,47% delle aziende in ambito Doc.U.P.
indicano un incremento fino al 25% e solo il 3,90% un incremento
superiore (contro il 4,88% dell’ambito di controllo).
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Risposta alla Domanda di Valutazione 4
La maggior parte degli interventi hanno coinciso con finanziamenti a fondo perduto che hanno
interessato il 92,4% delle PMI in area Doc.U.P. e oltre il 52% di quelle nei comuni analoghi. Le
imprese che non hanno ottenuto un contributo nell’ambito di confronto si attestano al 56,2%,
testimoniando l’efficacia degli strumenti di intervento della Provincia, che hanno interessato oltre il
40% delle PMI nell’area di controllo. Piuttosto marginale il ricorso da parte delle imprese di entrambe
le aree (Doc.U.P. e non) a incentivi legati all’introduzione di innovazioni organizzative e di processo.
Si segnala che i settori economici prevalenti delle PMI interessate dalla Misura 1.1 (servizi e
industria/artigianato/costruzioni) non sono esaurienti nel rappresentare il tessuto produttivo delle aree
marginali della Provincia, dove si evidenzia la presenza consistente di aziende agricole condotte da
coltivatori diretti, con una bassa o nulla presenza di personale dipendente. Ogni iniziativa in quelle
aree, quindi dovrebbe prevedere una pianificazione di interventi in grado di coinvolgere
direttamente o indirettamente anche quella parte del mondo produttivo.
Sebbene tutte le variabili evidenzino l’efficacia degli interventi in termini di numero di aziende
coinvolte, va segnalata la persistenza delle criticità che fanno delle aree Doc.U.P. un contesto “difficile”
per fare impresa. Il tasso di sopravvivenza delle PMI in ambito Doc.U.P. tra le imprese che hanno
ottenuto un contributo a partire dal 2004 sta a dimostrarlo: la sopravvivenza è di oltre 20 punti
percentuali inferiore rispetto alle aree non marginali (costituite da comuni limitrofi agli ambiti
Obiettivo 2, con caratteristiche demografiche e socio-economiche comunque assimilabili). Ulteriore
aspetto da segnalare si sostanzia dalla tendenza decrescente nel tempo degli effetti positivi degli
interventi finanziati sulla capacità delle imprese di produrre fatturati e occupazione: le aziende in
area Doc.U.P. che hanno dichiarato nell’ultimo anno di aver visto aumentare i propri fatturati e
l’occupazione sono state il 17,57% (sia in termini di fatturato che di occupazione), mentre erano il
36,36% (in termini di fatturato) e il 24,68% (in termini di occupazione) ad un anno dalla erogazione del
contributo. Tale tendenza è riscontrabile anche nell’ambito di controllo.
Appare quindi opportuno segnalare l’urgenza del rafforzamento di una rete di servizi all’impresa, in
grado di sostenerla nelle diverse fasi del suo ciclo di vita. Inoltre appare opportuno investire in progetti
di rete e filiera e in incentivi all’innovazione, fattori che possono innalzare la competitività delle
aziende in contesti marginali come quelli dei comuni ricadenti nell’ambito Doc.U.P.
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Tavola 9: Griglia di valutazione della DV 5

DOMANDA DI VALUTAZIONE 5
In che misura gli interventi della Misura 1.1 hanno contribuito alla diffusione delle innovazioni di
prodotto e processo nelle aziende delle aree marginali della Provincia Autonoma di Trento?

Variabili

Percentuale delle aziende
che dichiarano di aver
introdotto innovazioni

Percentuale delle aziende
che dichiarano di aver
introdotto innovazioni
grazie al contributo
provinciale

Cross- Section con ambito
di confronto

Le aziende in area Doc.U.P. che hanno
dichiarato di aver introdotto innovazioni di
prodotto o processo sono appena l’1,5%. Il
dato potrebbe essere integrato con la quota,
pari al 6,9%, di aziende che hanno
dichiarato di aver usufruito di servizi di
consulenza innovativi

Le aziende in area Doc.U.P. che hanno
dichiarato di aver introdotto innovazioni di
prodotto o processo grazie al contributo
provinciale sono appena lo 0,8%. Anche
questo dato potrebbe essere integrato con
la quota, pari al 6,9%, di aziende che
hanno dichiarato di aver usufruito di
servizi di consulenza innovativi.

Principali evidenze valutative
Si registra la pressoché totale assenza di introduzione di innovazioni
di processo e prodotto sia nelle PMI che hanno ottenuto incentivi a
valere sulla Misura 1.1. che per quelle dell’ambito di controllo.
Tuttavia, quantunque non percepiti dalle imprese beneficiarie come
“azioni innovative”, i servizi di consulenza forniti dalla PAT hanno
contribuito ad un miglioramento dei processi e dell’assetto
organizzativo di queste imprese che si sono così giovate di
consulenze per l’introduzione di sistemi di certificazione e
dell’assistenza alla predisposizione di piani di investimento e
riorganizzazione aziendale.
Si registra la pressoché totale assenza di aziende che dichiarano di
aver introdotto innovazioni grazie al contributo provinciale sia in
area Doc.U.P. sia nell’ambito di controllo.
I servizi di consulenza forniti dalla PAT sono stati prevalentemente
rivolti all’innovazione dei processi e dell’assetto organizzativo delle
aziende, grazie all’introduzione di sistemi di certificazione e
all’assistenza alla predisposizione di piani di investimento e
riorganizzazione aziendale.

Risposta alla Domanda di Valutazione 5
Le azioni promosse nelle aree marginali (Doc.U.P.) da parte della Provincia non hanno praticamente mai
sviluppato iniziative finalizzate all’introduzione di innovazioni di prodotto e processo. Il supporto
fornito dagli strumenti della Provincia ha puntato su un’assistenza di tipo più tradizionale e basata su
finanziamenti rivolti all’acquisto di macchinari, terreni, immobili e rivolti a ristrutturazioni delle dotazioni
già presenti. Tuttavia, quantunque non percepiti dalle imprese beneficiarie come “azioni innovative”, i
servizi di consulenza forniti dalla PAT hanno contribuito ad un miglioramento dei processi e
dell’assetto organizzativo di queste imprese che si sono così giovate di consulenze per l’introduzione
di sistemi di certificazione e dell’assistenza alla predisposizione di piani di investimento e
riorganizzazione aziendale.
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4.3.2 Raccomandazioni e suggerimenti
Premessa la sostanziale positiva valutazione del complesso delle politiche attivate e degli interventi
realizzati in ambito provinciale e con la Misura 1.1 del Doc.U.P., la valutazione ex post ha offerto
interessanti spunti di riflessione che hanno permesso di formulare alcuni suggerimenti così sintetizzabili:
- Confermare azioni di sistema per il sostegno alla creazione di impresa, basate
sull’esperienza del progetto di Trentino Sviluppo finanziato nella Misura 1.1., introducendo
interventi finalizzati al rafforzamento della dimensione competitiva dell’impresa ed in
particolare servizi di tutoraggio specialistico post avvio e nella fase dell’early stage.
- Dare consistenza ad un sistema di reti (anche telematiche) a servizio dell’impresa, in grado di
sostenerla nelle diverse fasi del suo ciclo di vita secondo i principi dello Small Business Act.
- Investire in progetti di rete e filiera e in incentivi all’innovazione, fattori che possono
innalzare la competitività delle aziende in contesti marginali come quelli dei comuni ricadenti
nell’ambito Doc.U.P.
- Condurre un’analisi specifica sulle filiere del Trentino, in considerazione dell’importanza che i
progetti di filiera assumono nell’attuale ciclo di programmazione; tale analisi potrebbe essere
condotta nell’ambito della valutazione in itinere della programmazione 2007-2013.
- Consolidare le iniziative di trasferimento della conoscenza dal mondo dell’università e della
ricerca al mondo delle imprese, con particolare attenzione a fattori di sviluppo per le PMI delle
aree marginali e favorire la selezione nei bandi di finanziamento dei progetti a maggior tasso di
innovazione.
- Favorire e sostenere l’accesso al credito da parte delle imprese in fase di start up e localizzate in
territori marginali.
- Alla luce del riscontro dell’aspettativa relativa agli incentivi delle imprese in area Doc.U.P., si
suggerisce di mettere a punto strumenti di accompagnamento, tutoraggio e di agevolazione
che prevedano una diminuzione graduale con il passare del tempo, al fine di favorire
l’acquisizione di un maggiore grado di autonomia sul mercato.
- Vista l’efficacia dell’azione dell’APIAE e dell’affidamento in outsourcing a enti privati (i
Confidi) di aspetti di natura gestionale delle pratiche di incentivazione alle PMI, si suggerisce
di proseguire tale modalità di governance.
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5 IL CONFRONTO CON RISULTATI DI RICERCHE E VALUTAZIONI SU TEMI
ANALOGHI
In questo capitolo si riportano le conclusioni dell’approfondimento riguardante il confronto con risultati
di ricerche e valutazioni su temi analoghi con riferimento alle esperienze riscontrabili a livello
comunitario (par. 5.1) e a livello nazionale (par. 5.2).
In particolare, l’attenzione del Valutatore si è rivolta ad interventi a sostegno dello sviluppo dei sistemi
economici, sociali e produttivi locali, nonché ad interventi per l’insediamento, riconversione e
riqualificazione delle piccole e medie imprese. A livello nazionale, come si illustrerà più avanti, gli
esercizi valutativi effettuati e i cui risultati sono in un qualche modo disponibili, si riferiscono ad un
aspetto specifico delle politiche di sviluppo, ossia gli interventi di politica industriale attuati attraverso
l’erogazione di incentivi alle imprese, mentre scarseggiano i risultati relativi a valutazioni di servizi di
creazione d’impresa.
Il confronto ha permesso di evidenziare come l’intervento valutativo promosso dalla Provincia
autonoma di Trento sia indubbiamente innovativo se si fa riferimento al contesto nazionale, ove
non risultano disponibili elementi di confronto sugli stessi temi o su temi analoghi, derivanti da
specifiche analisi ex post riconducibili all’intervento dei Fondi Strutturali nel quadro del ciclo di
programmazione 2000-2006. Questo è dovuto a svariati motivi: tardivo o mancato avvio di
valutazioni di questo tipo, processi valutativi ancora in corso, ecc., ma soprattutto appare chiaro
che, sulle materie in oggetto, è mancato, da parte delle diverse Autorità di gestione, l’interesse
specifico ad avviare siffatta valutazione.
A livello europeo, la valutazione ex post è stata realizzata con riferimento a macrotemi di analisi ed il
raffronto tra esperienze locali si basa su buone pratiche/casi di studio. Per questo motivo, la valutazione
ex post, in larga misura basata su metodi qualitativi, si è avvalsa in grande misura dei casi
esemplificativi e delle buone pratiche. La maggior parte delle squadre di valutazione ha intervistato le
parti interessate al fine di ottenere informazioni e verificare le risultanze. Questi studi qualitativi non si
limitano agli effetti quantificabili e sono in grado di fornire informazioni comunque utili ai policy
makers e ai cittadini per capire l’effettivo impatto delle politiche pubbliche.
In generale, l’analisi delle valutazioni a livello UE ha confermato la peculiarità delle metodologie
di ricerca utilizzate per la valutazione ex post nella PAT a fronte delle difficoltà, in sede
comunitaria, a realizzare ricerche basate sul criterio prima-dopo o con metodologia difference in
differences. A questo proposito occorre dire che la vastità dei dati da analizzare a livello
comunitario rende poco praticabile l’utilizzo della metodologia di cui sopra.

5.1 VALUTAZIONE EX POST SU TEMI ANALOGHI: L’ESPERIENZA A LIVELLO COMUNITARIO
A livello comunitario, la valutazione ex post relativa agli interventi finanziati con il FESR riferiti al
periodo di programmazione 2000-2006 è stata condotta, su incarico della Commissione europea, a
partire dal 2008 ed ha dato luogo a numerosi documenti di valutazione tematica e di sintesi.
Il rapporto finale Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the
European Regional Development Fund in Objective 1 and 2 Regions 46 è stato pubblicato nell’aprile

46

I documenti relativi alle valutazioni ex post in esame sono disponibili su internet al seguente link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm
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2010 e risulta essere il più esaustivo ai fini del presente confronto, raccogliendo i risultati dell’attività di
valutazione condotta sui seguenti macro-temi:

•
•
•
•
•
•
•

il cambiamento strutturale e la globalizzazione
i trasporti
l’ambiente ed il cambiamento climatico
il sostegno alle imprese
le politiche di genere e il cambiamento demografico
lo sviluppo rurale
i sistemi di gestione e attuazione della politica di coesione.

Le valutazioni condotte offrono alcuni elementi e spunti d’interesse, almeno sotto il profilo
metodologico, sui quali vale la pena soffermarsi.
A livello di metodologia è utile mettere in evidenza che, oltre a quanto elaborato dalla Commissione
europea, esistono alcuni quadri di riferimento, formulati in apposite sedi comunitarie e organizzative
internazionali, che forniscono utili elementi d’approccio al tema. Si cita, ad esempio, il rapporto
dell’OCSE relativo a “Promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy: towards
a more responsible and inclusive globalisation” 47 (Promuovere l’imprenditorialità e le PMI innovative
in un’economia globale: verso una globalizzazione più inclusiva e responsabile) che fa specifico
riferimento alla valutazione di politiche e programmi a sostegno delle PMI. Il rapporto offre una
rassegna piuttosto ampia dei metodi utilizzati per valutare gli elementi delle politiche a supporto delle
PMI. Principalmente fa riferimento all’esperienza dei paesi membri dell’OCSE 48, ma, dove necessario,
anche ad economie di paesi non membri. Il documento utilizza l’acronimo COTE come sintesi della
strategia necessaria alla formulazione di politiche d’impresa, un acronimo così spiegato: “C” sta per
chiarezza e coerenza, “O” sta per obiettivi della politica, “T” sta per gruppi beneficiari, “E” sta per
valutazione. La prima conclusione chiave riferita alla valutazione è che questa possa essere attuata
soltanto in un quadro in cui gli impatti della politica siano chiaramente specificati. Una seconda
conclusione chiave del rapporto è che la valutazione deve essere più centrale in un processo di
formazione delle politiche a sostegno delle imprese e dell’imprenditorialità, contribuendo in modo più
significativo alla loro elaborazione. Emerge infine che le diverse metodologie e i diversi approcci
utilizzati a livello europeo tra i vari Paesi e non solo, ma anche all’interno del singolo programma e del
singolo Stato, rendono molto difficile raffrontare l’impatto di politiche e programmi simili in Paesi
diversi. L’armonizzazione delle procedure di valutazione, e l’esistenza di una banca dati delle “buone
pratiche” in materia potrebbero favorire l’esercizio comparativo.

5.1.1 Esperienze affini: alcune buone pratiche UE
Con riferimento al tema dell’emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari
economicamente marginali, il confronto può avvalersi della prassi valutativa seguita dalla Commissione
europea che basa il raffronto tra esperienze locali su buone pratiche/casi di studio. Il ruolo delle buone
pratiche/casi di studio nella politica di valutazione degli interventi promossa dalla DG Politica
Regionale (DG Regio) con riferimento al periodo 2000-2006, è rappresentato in modo approfondito
nello studio del Parlamento europeo “Good practice in the field of regional policy and obstacles to the
use of the Structural Funds”. Le buone prassi, infatti, rappresentano il comune denominatore delle

47
48

2nd OECD Conference of Ministers responsible for small and medium-sized enterprises (SMEs), Istanbul, 2004.
www.oecd.org
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diverse iniziative gestite dalla DG Regio e non solo della politica di coesione (obiettivi 1 e 2): Interreg
III, Interact, Urban e Azioni innovative.
A livello europeo 71 progetti di sviluppo regionale finanziati dal FESR sono stati inclusi nella
valutazione ex post della politica di coesione Obiettivi 1 e 2, selezionati sotto la tematica “Sostegno alle
imprese” (Business Support). Dall’analisi di tali progetti si evidenzia che i seguenti 25 Paesi hanno
beneficiato o stanno beneficiando di finanziamenti del FESR o di altri fondi Ue: Belgio, Danimarca,
Germania, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Austria,
Repubblica Ceca, Grecia e Cipro.
Di questi, 46 progetti, per un totale di 20 Paesi, sono stati finanziati dal POR FESR, di cui:
• Obiettivo 1 (2000-2006): 14 progetti (di cui 1 è stato finanziato anche sull’obiettivo 3)
• Obiettivo 2 (2000-2006): 11 progetti
• FESR 2000 – 2006: 15 progetti
• FESR 2007 – 2013: 5 progetti
In definitiva, tra i progetti selezionati sotto il tema “supporto d’impresa”, solamente 5 si sono
concentrati sulla creazione di impresa e presentano alcune affinità con l’intervento promosso in
Trentino:
“Business support for Turkish entrepreneurs” (Germania – FESR periodo 20 Agosto 2002 – 24 Marzo
2005): il centro economico tedesco-turco di Mannheim (Deutsch-Türkisches Wirtschaftszentrum
Mannheim, in seguito DTW) ha fornito consulenza e supporto alla creazione di imprese gestite da turchi
e tedeschi di origine turca. Integrando servizi di consulenza esistenti di altre organizzazioni, la DTW ha
aiutato gli imprenditori di origine turca - soprattutto donne - ad integrarsi meglio nell’economia
regionale. La DTW ha supportato anche le imprese nell’internazionalizzazione, favorendo i contatti tra
PMI, con sede sia in Germania sia in Turchia.
“A Start-up Programme to get off to a good start” (Estonia – Obiettivo 1, 2004-2006): il progetto
mirava a promuovere la competitività delle imprese e a migliorare l’ambiente economico, attraverso
l’accesso al capitale iniziale da parte di nuovi imprenditori. Il progetto si proponeva due obiettivi
principali: 1) favorire la creazione d’impresa; 2) aumentare il numero di imprese con potenziale di
crescita, in particolare quelle orientate verso l’esportazione e/o che utilizzano tecnologie innovative. Nel
2004, anno in cui il programma ha iniziato ad operare, sono state ricevute 667 domande e sono stati
finanziati 188 progetti. Delle 188 imprese create usando le sovvenzioni allo start-up, 170 (90%) sono
ancora in attività.
“An employment factory” (Spagna – Obiettivo 2, 2000-2006): il progetto ha riguardato l’attività
dell’agenzia Barcelona Activa in merito alla creazione di imprese innovative.
“Making women bankable” (Svezia – FESR, Gennaio 2008 - Dicembre 2008): l’istituto di Micro
Finanza ha promosso l’imprenditorialità femminile, aiutando le donne ad elaborare un business plan e
quindi ad ottenere il finanziamento necessario a creare l’impresa. Circa 110 donne, rappresentanti 25
nazionalità e differenti contesti educativi, hanno partecipato al progetto e 16 di loro hanno creato la
propria impresa. Ispirate dal progetto, due banche locali offrono attualmente prestiti di micro-finanza
senza o con bassi interessi, come parte integrante delle loro offerte bancarie. I responsabili di progetto
hanno inoltre instaurato un dialogo costante con le autorità politiche locali, banche, politici ecc. in
merito all’uso della micro-finanza come strumento di inclusione sociale.
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“Glasgow University gives small businesses a helping hand” (Regno Unito - FESR 2002 - 2006): lo
scopo del progetto è di sostenere le imprese scozzesi a sfruttare i potenziali benefici di una delle più
grandi basi di ricerca del Regno Unito. Tradizionalmente, le aziende scozzesi hanno tardato a
valorizzare le competenze messe a loro disposizione dalle università, così come gli accademici hanno
tardato a riconoscere i vantaggi di lavorare con le imprese. Il progetto ha sostenuto e offerto consulenza
ad oltre 265 aziende, creando 50 nuovi posti di lavoro. Fitta è stata anche la rete di nuovi rapporti creati
tra l’Università di Glasgow, le piccole imprese e gli istituti di ricerca.

5.1.2 Il confronto sulle metodologie di valutazione
Il seguente quadro sinottico presenta le metodologie utilizzate dal Valutatore con riferimento
all’intervento della Linea 2 nel quadro del Doc.U.P. della PAT e le metodologie utilizzate dai gruppi di
valutatori che hanno curato le valutazioni tematiche nel quadro della “Ex Post Evaluation of Cohesion
Policy Programmes 2000-2006 financed by the European Regional Development Fund in Objective 1
and 2 Regions”.
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Tavola 10: Quadro sinottico delle valutazioni ex post in ambito UE

Titolo
Valutazione ex
post su temi
rilevanti del
Doc.U.P. Ob. 2
Provincia
Autonoma di
Trento 20002006
Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Cambiamento
strutturale e
globalizzazione

Fonti

Ambito d’indagine

Metodologie

Capitolato tecnico
speciale d’appalto

L’emergere di nuova
imprenditorialità in
contesti comunitari
economicamente
marginali

Analisi su dati
secondari e
documentale

Rilevazione
qualitativa presso
stakeholders

Modello
concettuale e
analisi statistica,
realizzata attraverso
la ricerca
compilativa.

Analisi sulla
base di ricerche
a tavolino
Casi di studio,
completata da
realizzati sulla
base del lavoro sul una
consultazione
campo
di esperti
chiave

http://ec.europa.eu/re
gional_policy/source
s/docgener/evaluatio
n/pdf/expost2006/wp
4tor.pdf

Valutazione ex
post della
Commissione
europea sui
Trasporti

http://ec.europa.eu/re
gional_policy/source
s/docgener/evaluatio
n/pdf/expost2006/wp
5ator.pdf

Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Ambiente e
cambiamento
climatico

http://ec.europa.eu/re
gional_policy/source
s/docgener/evaluatio
n/pdf/expost2006/wp
5btor.pdf

Valutazione del
cambiamento socioeconomico in regioni
con difficoltà di
adattamento agli shock
strutturali attraverso 12
studi di caso
approfonditi
18 Stati membri che
hanno assegnato uno
stanziamento per il
trasporto di almeno €
40 milioni, o il cui
budget dei loro Fondi
strutturali per
programmi di trasporto
è superiore al 5%
Valutare il contributo
del FESR per
l’attuazione delle
strategie ambientali
nell’UE.

Raffinamento
delle domande
di valutazione

Indagine
campionaria
con interviste
telefoniche

Prima -dopo

Organizzazion
e dei dati,
creazione di
un database

Interviste con
Ricerca compilativa AdG /
stakeholders

Selezione di
casi studio

Valutazione
dei risultati
comparati agli
obiettivi per I
programmi
nazionali e
scrittura delle
informazioni

Rilevazione
Ricerca compilativa qualitativa presso
stakeholders

Ridefinizione
delle domande
di valutazione

Selezione di
casi studio

Cross-section o
Difference in
differencies
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Titolo
Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Sostegno alle
imprese
Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Politiche di
genere e
cambiamento
demografico

Fonti

Ambito d’indagine

Metodologie

http://ec.europa.eu/re
gional_policy/source
s/docgener/evaluatio
n/pdf/expost2006/wp
6tor.pdf

Bilancio dei vari
strumenti utilizzati
rispetto al sostegno e
l’innovazione nelle
imprese e i loro impatti

Interviste con
Ricerca compilativa AdG /
stakeholders

http://ec.europa.eu/re
gional_policy/source
s/docgener/evaluatio
n/pdf/expost2006/wp
7tor.pdf

Valutazione delle
performance degli
interventi co-finanziati
Interviste in
del FESR in 12 regioni
Ricerca compilativa profondità semi
lungo le due dimensioni
strutturale
della parità di genere e
del cambiamento
demografico
Definizione,
caratteristiche delle
zone rurali e dello
Interviste in
sviluppo rurale.
Ricerca compilativa profondità semi
Raccolta di
strutturale
informazioni sul ruolo
del FESR per lo
sviluppo rurale negli
Stati membri selezionati

Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Sviluppo rurale

http://ec.europa.eu/re
gional_policy/source
s/docgener/evaluatio
n/pdf/expost2006/wp
8tor.pdf

Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Sistemi di
gestione e
attuazione della
politica di
coesione

Valutare sistemi di
gestione e di attuazione
http://ec.europa.eu/re
nei Paesi membri ed
gional_policy/source
analizzare come questi
s/docgener/evaluatio
contribuiscono alla
n/pdf/expost2006/wp
sostenibilità dei
11tor.pdf
programmi legati ala
politica di coesione

Interviste in
Ricerca compilativa profondità semi
strutturale

Selezione di
casi studio

Selezione casi

Definizione di
indicatori
statistici

Rilevazione
delle domande
di valutazione

Definizione
criteri
selezione casi
studio

Rilevazione
delle domande
di valutazione

Definizione
criteri
selezione casi
studio
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La valutazione comunitaria è stata condotta ricorrendo all’utilizzo di metodi e strumenti di
rilevazione di carattere prevalentemente qualitativo, partendo dalla letteratura relativa alle politiche
e dalle ricerca accademica.
In generale (la metodologia si è naturalmente adattata ai 7 campi d’indagine) si è realizzata una
checklist della ricerca cui è seguito un test pilota; si sono preparati rapporti in bozza poi validati a
livello nazionale.
Con riferimento alle indagini di campo sono state condotte interviste (con responsabili delle
Autorità di gestione, di pagamento e di enti intermedi) accompagnate da una selezione di opinioni
raccolte presso stakeholders coinvolti nell’implementazione degli interventi (es. nella selezione dei
progetti, nella valutazione, nel monitoraggio, ecc.) come rappresentanti delle parti sociali, di ONG,
degli enti/organismi territoriali.
Infine, sono stati identificati esperti tecnici anche indipendenti sulle tematiche di riferimento e
opinion leader. La lista di questi soggetti è stata richiesta a livello territoriale e successivamente
validata e implementata dai valutatori.
Le interviste sono state condotte sulla base di un questionario predefinito. In ogni fase dell’indagine
di campo vi è stato il confronto con un team di esperti nazionali (incaricati da ciascun Paese di
seguire l’attività di ricerca) in modo che potessero aiutare a monitorare i progressi ed a identificare
e risolvere eventuali problemi.
Del resto, come spiega la pubblicazione della Commissione “La valutazione della politica regionale, prospettive e
risultati” del maggio 2010 “da sole, le cifre, non bastano a convincere contribuenti e responsabili delle politiche che i
fondi pubblici sono stati ben spesi. Questi metodi cercano di comprendere perché una serie di interventi produce effetti,
previsti ma anche inattesi, chi ne sono i destinatari e in quale contesto. Questo approccio non produce numeri, bensì
resoconti. Si basa sull’idea di una teoria del cambiamento. Non a caso i prodotti delle analisi hanno la forma di
resoconti valutativi all’interno di rapporti.”

Esiste una serie di metodi molto diffusa e accettata nelle scienze naturali e sociali, ma poco
utilizzata per valutare i programmi del FESR: le valutazioni ipotetiche di impatto. L’idea centrale
dei metodi ipotetici è la ricostruzione di ciò che sarebbe successo senza l’intervento.
È evidente che i programmi di sviluppo regionale non possano essere replicati in condizioni
controllate, come avviene negli esperimenti di fisica o chimica; una soluzione al riguardo consiste
nel formare gruppi di controllo.
Nei casi più favorevoli, benché scarsamente realizzabili nella politica di coesione, ciò è possibile
scegliendo a caso alcuni beneficiari fra un ampio gruppo di candidati. Nelle valutazioni ex post a
livello UE sono stati utilizzati due diversi modelli econometrici: HERMIN e QUEST. Le loro
simulazioni forniscono un quadro dell’effetto dei programmi della politica di coesione su aspetti
quali prodotto interno lordo, occupazione e capitale dell’economia. I modelli possono altresì
limitarsi a un solo settore. Nel caso della Valutazione ex post della Commissione sui Trasporti la
DG Politica regionale e il Centro comune di ricerca della Commissione hanno provato un modello
per le tecnologie di trasporto (TRANSTOOLS).
A livello comunitario, il ricorso all’analisi descrittiva specifica di casi di studio/buone pratiche
costituisce un obiettivo prioritario della programmazione 2000-2006, ma, al tempo stesso, la
raccolta e selezione delle stesse sopperisce alla mancanza di valutazioni specifiche di tipo ex post,
consentendo il confronto tra diverse esperienze di successo. Da un lato essi rappresentano un
risultato che può essere più agevolmente divulgato. Dall’altro favoriscono la classificazione delle
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azioni/interventi ed in questo senso costituiscono uno strumento per l’implementazione del quadro
d’indagine 49.
La valutazione in sede comunitaria, data l’ampiezza e l’eterogeneità dell’ambito d’indagine,
sconta la difficoltà a realizzare confronti basati sul criterio prima-dopo e anche di realizzare
valutazioni del tipo Cross-Section o di tipo difference in differences. A tale difficoltà si è
cercato di ovviare parzialmente attraverso l’indagine su casi di studio che potessero
ricondurre il confronto sul piano di interventi circoscritti (territorialmente e temporalmente).
Senza, peraltro, che ciò abbia permesso di andare oltre a raccomandazioni di massima.
Le principali differenze rispetto all’impianto valutativo relativo all’intervento in Trentino risiedono
non a caso principalmente sulla valutazione di confronto tra territori. Altra differenza sostanziale
riguarda la metodologia delle indagini di campo, che nel caso comunitario si sono limitate ad
interviste in profondità e non fondandosi invece, come nel caso della presente valutazione su
Indagini campionarie attraverso interviste telefoniche.

5.2 VALUTAZIONE

EX POST SU TEMI ANALOGHI: LA

(NON)

ESPERIENZA A LIVELLO

NAZIONALE

Volendo tracciare un quadro delle attività di valutazione svolte in riferimento a suddette politiche e
riferendoci alla valutazione intesa come pratica istituzionale, il luogo di riferimento principale è
quello dei nuclei di valutazione costituiti nel 1999 50 in vista della programmazione dei Fondi
strutturali per il periodo 2000-2006 con l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di
programmazione delle politiche di sviluppo.
Analizzando le relazioni sulle attività dei nuclei 51 emerge chiaramente il nesso tra la loro attività e il
meccanismo dei Fondi strutturali, soprattutto nelle fasi di valutazione ex ante degli interventi e di
monitoraggio della loro attuazione. Le tecniche utilizzate, come previsto anche negli intenti della
normativa (art. 1), sono soprattutto quelle diffuse a livello europeo per la valutazione dei Fondi
strutturali, basate su indagini qualitative tese ad evidenziare punti di forza e di debolezza di un
intervento (analisi SWOT), raccolta di pareri di esperti (focus group, interviste), studi di caso, ecc.
Fra gli strumenti quantitativi prevalgono l’impiego dell’analisi costi-benefici, dell’analisi inputoutput, o di semplici indicatori di performance. Per quanto riguarda la valutazione ex post dei Fondi
strutturali non ci sono ancora risultati disponibili relativi alla programmazione 2000-2006, mentre
per quella precedente l’unico rapporto di valutazione ex post disponibile è quello relativo al Quadro
comunitario di sostegno dell’Obiettivo 1.
Gli esempi di valutazione ex post di interventi di politica che esulano dai Fondi strutturali sono casi
isolati. La realizzazione di analisi sperimentali o quasi-sperimentali rimane pratica del tutto
marginale rispetto all’attività complessiva svolta dai nuclei di valutazione 52.
A livello nazionale, infatti, non sono ad oggi disponibili risultati di valutazioni ex-post su
interventi relativi alla creazione d’impresa, finanziati nel quadro della politica di coesione
2000-2006 53.
49

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp11report.pdf (p. 33)

50

Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1
www.retenuvv.it
52
Patrizio Bianchi e Cesare Pozzi, Le politiche industriali alla prova del futuro, analisi per una strategia nazionale,
Bologna, il Mulino, 2010.
51

89
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 2:
Emergere di nuove imprenditorialità in contesti comunitari economicamente marginali

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

Tuttavia, è ai summenzionati casi isolati che il valutatore rivolge la propria attenzione per offrire un
possibile quadro di comparazione, tenendo presente che in gran parte questo tipo di esercizi si
riferisce ad un aspetto specifico delle politiche di sviluppo, ossia gli interventi di politica industriale
attuati attraverso l’erogazione di incentivi alle imprese, mentre scarseggiano i risultati relativi a
valutazioni di servizi di creazione d’impresa. Su quest’ultimo tema risulta interessante il contenuto
della relazione “La valutazione delle politiche di aiuto alle imprese: alcune prospettive d’analisi a
confronto” (M. Sisti) 54 che riprende parte delle riflessioni presentate nel corso di un seminario
tenutosi a Napoli nel 2006 ed organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con il Formez.
Nel corso di tale seminario si era tentato di rispondere al quesito: Cosa può significare valutare il
successo di una politica di aiuto alle imprese?.
Il documento mostra come il concetto di “successo”, abbinato a questo particolare tipo di politica,
possa essere scomposto lungo diverse dimensioni, che rappresentano altrettanti elementi di interesse
per coloro che partecipano al disegno e all’implementazione dell’intervento pubblico, per ciascuna
delle quali è possibile formulare specifiche domande di valutazione, suscettibili di risposte basate
sulla raccolta di evidenza empirica. Inoltre, viene presentata una rassegna della pluralità di metodi e
strumenti analitici attraverso i quali è possibile giudicare se, e in che misura, la politica ha raggiunto
le diverse condizioni di successo.
Ciò premesso, si presenta qui di seguito una sintesi di quanto, fra i risultati ad oggi disponibili,
risulta interessante e in un qualche modo rapportabile alla valutazione condotta da chi scrive.
Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Lazio (NUVV-Lazio)
ha condotto nel 2006 55 un’analisi valutativa di uno strumento regionale di politica attiva del lavoro
rilevante, quale il “prestito d’onore” di cui alla Legge regionale 19/99 56. L’attività di valutazione si
è svolta in rete fra entità regionali quali la Direzione Regionale, il Bic, l’Agenzia Laziolavoro ed il
NUVV-Lazio e, partendo principalmente dalla ricostruzione e rielaborazione di informazioni
amministrative, ha preso in conto gli aspetti salienti della politica tentando di dare riposte alle
principali domande di valutazione e cioè la sua rilevanza, efficacia, efficienza e sostenibilità.
L’analisi può essere annoverata fra le più ampie e complete realizzate nel Lazio di valutazione ex
post della efficacia di uno strumento di intervento pubblico. Il Prestito d’onore (istituito con L.R.
19/99) si ispira alla policy nazionale introdotta con la legge 608/965. Il Prestito d’Onore regionale
offre, ai giovani disoccupati ed inoccupati residenti nel Lazio, uno strumento per intraprendere
un’attività imprenditoriale, attraverso un finanziamento fino ad un massimo di 30.000 euro, di cui il
50% a fondo perduto. Si tratta, quindi, di un provvedimento che, attraverso il sostegno ad iniziative
di autoimprenditorialità, cerca di supportare percorsi di inserimento lavorativo alternativi al lavoro
dipendente.
I risultati presentati nel rapporto: (i) evidenziano il potenziale informativo dei dati raccolti nelle
varie fasi della procedura; (ii) mettono in luce le carenze informative (ad es. nazionalità, titoli di
studio, fatturato ecc.) che, se colmate, permetterebbero di avere un quadro esaustivo dei beneficiari
e delle imprese finanziate; (iii) permettono di avanzare considerazioni di tipo valutativo in termini
di rilevanza, efficacia, efficienza, utilità e sostenibilità della policy, quali ad esempio: a)
individuazione da parte del policy maker di obiettivi chiari e misurabili da raggiungere, b)
implementazione e sistematizzazione delle attività di monitoraggio necessarie per la verifica degli
obiettivi definiti, c) potenziamento delle informazioni raccolte tramite il sistema gestionale, d)
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Verifica effettuata presso il NUVAL, Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011
Dispensa pubblicata in “I regimi di aiuto alle imprese 2007-2013”, Quaderni Formez, n. 59/2007.
55
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/nuvv/dettaglio.php?vmf=3
56
Attualmente è in corso la valutazione della L.R. 29/96 per la creazione e sviluppo di piccole e medie imprese.
54
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rafforzamento dell’azione ispettiva della Regione, e) riduzione dei tempi necessari al
completamento della procedura, f) ridefinizione delle procedure relative alla concessione del mutuo
agevolato. La valutazione ha permesso quindi di fornire elementi conoscitivi ed analitici al fine di
un eventuale riaggiustamento dello strumento, collegandosi inoltre ad elementi valutativi del
Prestito d’Onore a livello nazionale (L. 608/96).
Il secondo esempio che viene qui descritto è la valutazione della LR 27/93 a sostegno
dell’imprenditoria giovanile in Toscana che fa riferimento ad un intervento analogo a quello della
Regione Lazio. Infatti, una ricerca realizzata dall’IRPET per conto della Regione Toscana ha preso
in riferimento la legge regionale per la creazione d’impresa da parte di giovani: la Legge Regionale
della Toscana 26 Aprile 1993, n. 27 “Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno
dell’imprenditoria giovanile”. La domanda di valutazione relativa all’intervento regionale formulata
dalla Regione Toscana, in particolare dal Dipartimento Politiche del Lavoro e da una Commissione
Consiliare competente in materia di politiche del lavoro, è stata inizialmente posta in modo molto
generale riguardando la stima degli effetti prodotti dall’intervento.
La relazione valutativa 57 in oggetto parte da una definizione di valutazione come “processo di
apprendimento” e che si pone come obiettivo quello di apportare maggiori conoscenze al dibattito
in corso sugli effetti della legge in oggetto e, più in generale, sugli strumenti d’intervento che
associano politiche attive del lavoro e politiche per le imprese. A tale relazione si è aggiunta
un’ulteriore valutazione che analizza l’impatto sulla sopravvivenza delle imprese del sostegno
all’imprenditoria giovanile nella Regione Toscana 58.. L’analisi empirica utilizza la funzione a rischi
proporzionali per rispondere a due domande: Le imprese create da giovani hanno più difficoltà a
sopravvivere? Le imprese finanziate dalla legge 27/93 sopravvivono più a lungo delle imprese non
finanziate e come può essere interpretato questo differenziale? I risultati ottenuti mostrano che (a)
la giovane età dell’imprenditore ha un effetto fortemente negativo sulla probabilità di sopravvivenza
dell’impresa e (b) le imprese finanziate sopravvivono molto più a lungo di quelle non finanziate,
anche rispetto a quelle create da imprenditori non più giovani. Non è tuttavia possibile determinare
in che misura questo risultato sia dovuto all’effetto netto del finanziamento o al fatto che siano state
selezionate le imprese giovanili con migliori prospettive (un risultato comunque positivo).
Infine, in Toscana, L’Osservatorio Regionale dell’Artigianato ha condotto uno studio 59 sui temi
inerenti alla crescita e allo sviluppo del sistema delle micro e piccole imprese della Toscana. Lo
scopo era di contribuire ad accrescere la conoscenza sulle politiche messe in campo per sostenere
l’attività dell’artigianato toscano, analizzando e valutando gli effetti delle misure già attuate.
L’analisi è stata svolta nell’ottica di proporre una strategia che consenta di cogliere gli aspetti di
maggiore efficacia, in vista della programmazione dei nuovi fondi strutturali 2007-2013 e del
PRSE. I risultati dell’analisi sono stati infine messi a confronto con quelli afferenti alla Misura 1.2
del DOCUP 2000-2006 utilizzando i risultati delle indagini sul campo e dell’analisi già realizzate
dai valutatori degli interventi.

57

Mealli Fabrizia (Università di Firenze) , Mele Sara (IRPET), Pagni Roberto (IRPET), XVI CONVEGNO
NAZIONALE DI ECONOMIA DEL LAVORO, Firenze, 2001 – V CONGRESSO AIV, Bologna, 2002.
58
D. Bondonio, A. Martini, L’utilizzo dell’Event History Analysis per Valutare l'Impatto dei Sussidi agli Investimenti
per l'Imprenditoria Giovanile, 2001.
59
Osservatorio toscano regionale sull’artigianato, Analisi e valutazione delle politiche di sostegno alle imprese
artigiane della Toscana, Firenze, 2007.
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In tema di imprese artigiane, anche in Piemonte è stata condotta una ricerca 60 sulla valutazione
d’impatto delle agevolazioni alle imprese artigiane piemontesi nel periodo 2002-2004, e sugli effetti
occupazionali degli aiuti alle imprese con produzione industriale nel periodo 2001-2003.
Da segnalare, però, in Piemonte, la realizzazione di una delle pochissime valutazioni effettuate su
interventi di supporto all’imprenditorialità e non su leggi di finanziamento. Si tratta della
valutazione del Mip (Mettersi in proprio), servizio della Provincia di Torino per la promozione, la
creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità, a conclusione del ciclo operativo della Misura D3.
Mip, che ora prosegue nell’ambito di un nuovo ciclo di attività (POR Piemonte FSE 2007-2013), ha
fatto parte della rete degli Sportelli Creazione Impresa D3 (Misura D3 del P.O.R. ob. 3 2000-2006
della Regione Piemonte) funzionanti grazie alle risorse finanziarie del Fondo sociale europeo
(FSE), dello Stato italiano e della Regione Piemonte.
La Provincia di Torino ha affidato al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di
Genova le attività di monitoraggio e valutazione dei servizi forniti da Mip. In tale contesto, nel
periodo settembre-dicembre 2007, il gruppo di valutazione DISPOS ha realizzato uno studio su un
campione di imprese che hanno beneficiato del servizio per rilevarne la qualità percepita 61. Si è
trattato quindi di acquisire informazioni su: a) la qualità del servizio realizzato percepita
dall’utenza; b) il relativo grado di soddisfazione. L’obiettivo generale dell’indagine è stato così
individuato nel delineare, a complemento delle analisi quantitative secondarie sui documenti e sui
dati forniti dall’aggiudicatario e ad integrazione delle visite di verifica - audit - presso le sedi
operative dello stesso (basate su indicatori e indici stabiliti nel Piano della Qualità), i principali
elementi di giudizio diffusi tra gli utenti del servizio Mip - Sportelli Creazione Impresa D3,
articolato nelle diverse fasi del processo (accoglienza, diagnosi e accompagnamento, avvio e
consulenza). Il rapporto è disponibile, ma la valutazione condotta è ovviamente parziale,
considerando anche che nel frattempo la composizione del gruppo di valutazione è mutata. Con
riferimento al periodo che qui interessa (2000-2006), ma anche al periodo successivo, non si
dispone ancora di risultati di valutazione ex-post su tale intervento, analogo a quanto preso in esame
nel presente rapporto. Questo mette ulteriormente in evidenza l’innovatività e la peculiarità
dell’analisi promossa dalla Provincia autonoma di Trento.
Nella pagina successiva è riportato un quadro sintetico dei documenti citati in questo paragrafo al
fine di offrire una lettura sintetica dei contenuti ivi trattati e delle metodologie utilizzate.
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D. Bondonio, M. Filippi, A. Giordanengo, Regione Piemonte, VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE
PER L’ARTIGIANATO 2005-2007, La distribuzione degli aiuti e la stima dell’impatto occupazionale, Torino, 2009.
61
http://www.mettersinproprio.it/download/pdf/Rapporto_Mip_2008_parte_1.pdf
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Tavola 11: Quadro sinottico degli studi italiani in ambito PMI

Titolo
Valutazione ex
post su temi
rilevanti del
Doc.U.P. Ob. 2
Provincia
Autonoma di
Trento 20002006

Fonti

Ambito d’indagine

Capitolato tecnico speciale
d’appalto

L’emergere di
nuova
imprenditorialità in
contesti comunitari
economicamente
marginali

Valutazione
della politica
regionale sul
Prestito
d’Onore (L.R.
19/99) in Lazio

Rapporto finale
http://www.regione.lazio.it/
La politica regionale sul
binary/web/nuvv_contenito
Prestito d’Onore in
re/Rapporto%20di%20valut
Lazio (L.R. 19/99)
azione%20LR19_99.11734
50556.pdf

Valutazione
della LR 27/93 a
sostegno
dell’imprendito
ria giovanile in
Toscana

Rapporto (IRPET), XVI
CONVEGNO NAZIONALE
DI ECONOMIA DEL
LAVORO, Firenze, 2001 –
V CONGRESSO AIV,
Bologna, 2002.

Valutazione del
servizio
Mettersi in
proprio della
Provincia di
Torino

Servizio Mip
http://www.mettersinpropri
nell’ambito POR
o.it/download/pdf/Rapporto
Piemonte FSE 2007_Mip_2008_parte_1.pdf
2013

Legge n. 27
“Agevolazioni per
la creazione di
nuove imprese a
sostegno
dell’imprenditoria
giovanile

Metodologie

Analisi su dati
secondari e
documentale

Acquisizione
della
documentazione
prodotta da Bic
Lazio e ricerche
e studi valutativi
su strumenti
analoghi

Analisi
preliminari e
formulazione di
tre tipologie di
domande
valutative

Analisi su dati
secondari e
documentale

Rilevazione
qualitativa
presso
stakeholders

Indagine
Raffinament
campionaria
o delle
con interviste
domande di
telefoniche a
valutazione
imprese

Interviste con i
referenti
regionali e con i
referenti BIC
Lazio

Acquisizion
e dati di
contesto e
del data base
delle
domande
presentate
dal 1999 al
2005

Prima
-dopo

Cross
Sectio o
Difference
in
Diferences

Elaborazione
dei dati e
predisposizio
ne dei grafici
e delle tabelle
di analisi

Analisi di
performance
Analisi di
Analisi di
processo: studio: : indagine
impatto:
campionaria
ricerca a
matching
tramite
tavolino
CATI

Visite di verifica
e audit presso
Casi di
sedi operative
studio/buone
aggiudicatario
pratiche
ed erogatore del
servizio

Analisi
qualitativa su
campione
d’imprese
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6 SUGGERIMENTI PER ULTERIORI STUDI VALUTATIVI

Gli esiti dell’indagine valutativa ed il confronto con i risultati di ricerche e valutazioni su temi
analoghi hanno fornito al Valutatore alcuni spunti di riflessione che possono tradursi in
suggerimenti per ulteriori studi valutativi.
In particolare, il confronto con altre ricerche valutative ha evidenziato l’innovatività dell’intervento
valutativo promosso dalla Provincia di Trento con riferimento tanto al contesto comunitario che a
quello nazionale. Dalla valutazione in sede comunitaria, data l’ampiezza e l’eterogeneità
dell’ambito d’indagine, si evince una difficoltà a realizzare confronti basati sul criterio prima-dopo
e anche di realizzare valutazioni del tipo Cross-section e Difference in differences; mentre, le
principali differenze rispetto all’impianto valutativo relativo all’intervento in Trentino risiedono
principalmente sulla valutazione di confronto tra strumenti Doc.U.P. e non Doc.U.P.
Pertanto, si suggerisce di replicare studi valutativi che prendano in considerazione gli indicatori qui
utilizzati per l’analisi, affiancandoli a survey strutturate e rivolte ai beneficiari e destinatari degli
interventi.
In tal senso appare opportuno progettare un sistema di monitoraggio complessivo delle imprese che
abbiano ricevuto finanziamenti pubblici a valere su linee di finanziamento sia provinciale sia
comunitario.
Tale banca dati rappresenterebbe da un lato uno strumento per facilitare la progettazione delle
strategie di sviluppo della provincia, dall’altro un mezzo utile alla valutazione, che consentirebbe di
studiare il trend di medio-lungo periodo delle aziende beneficiarie.
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APPENDICI
A.1 IL QUESTIONARIO PMI
Di seguito viene riportato il questionario utilizzato dal Valutatore per la conduzione delle indagini
telefoniche. Il set di informazioni ricavate in esito alle survey è stato inserito nel database del
valutatore strutturato su piattaforma MSAccess.
I box delle domande sotto riportate sono, quindi, da ritenersi esemplificativi rispetto alla
“maschera” reale che gli intervistatori hanno utilizzato nella quale sono stati inseriti i dati in diretta
durante l’intervista.
Le scritte in azzurro riportano indicazioni procedurali per l’intervistatore.
Le scritte in rosso riportano i possibili valori che vengono rilevati nel database. Tali valori sono
funzionali alla gestione del flusso delle relazioni interne al questionario al fine di determinare in
automatico durante l’intervista la sequenza delle domande.

CODICE PMI
Variabili banca dati:
- ID: valori da 1 a 495 e oltre 750
- Stato Intervista: C (intervista completa) = 1, IN (numero inesistente) = 2, NR (non
risponde/non vuol rispondere) = 3, D (numero doppio/utente già contattato con altro numero) =
4.
Dati anagrafici (informazioni precompilate da banca dati)

Campione = 1

- Tipo:

Controllo = 2

- ANA:

L’intervistato è:

Impresa

1

Dipendente

2

Lavoratore autonomo

3

Studente

4

Disoccupato

5

Precario

6

Casalinga

7

Pensionato

8

Dato Missing

- Comune: nome dei comuni
- Anno avviamento: anno e dato Missing =
- Tipologia di investimento:
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a) avviamento impresa

0

b)

1

Contributo in conto capitale per investimenti

c) consulenza - Piani aziendali

2

c.1) consulenza -gestione/organizzazione/certificazione

3

-

Dato Missing
- Mis: si tratta di variabile di controllo che dovrebbe di norma dare sempre 1 perché in
questa banca dati non dovrebbero esserci avviamenti di impresa
ok

1

a.5) Supporto alla presentazione della documentazione per
l’avviamento di impresa

5

a.4) ) Giornate di formazione sul piano di impresa

4

a.2) Supporto alla presentazione di idee

2

Dato Missing
1. Lei - o l’azienda di cui fa parte - ha beneficiato di finanziamenti a supporto pubblico da parte della
Provincia Autonoma di Trento per l’acquisto di beni e servizi o per l’avviamento dell’attività?

•

Q1.1 Si = 1, No =0, Missing =
pertinente = 0

•

Q1.3 e per che cosa? = inserire cosa, Missing =, non pertinente = 0

Q1.2 se si in che anno = inserire anno , Missing =, non

(chiedere l’anno e che cosa è stato finanziato solo alle aziende extra Doc.U.P. che hanno ricevuto un finanziamento)(In caso di
risposta negativa passare a domanda 8)
2. Qual è il giudizio sui servizi forniti dalla Provincia ? (l’intervistatore richiederà solo il servizio cui effettivamente ha
avuto accesso l’azienda dell’intervistato
m. negativo
m. positivo
Tipologia di supporto della Provincia
1
2
3
4
5

Servizio di avviamento all’assistenza d’impresa

Q2.a.1 Supporto alla presentazione di manifestazioni di interesse

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.2 Supporto alla presentazione di idee

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.3 Incontri di primo orientamento

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.4 Giornate di formazione sul piano di impresa

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.5 Supporto alla presentazione della documentazione per
l’avviamento di impresa

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.b Contributo in conto capitale per investimenti

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.c Contributo alla Gestione/organizzazione/certificazione e/o

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

creazione di piani d’impresa (Consulenza)
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Il questionario continua solo per chi ha risposto alle tipologie a.5) o b) o c ).

3. Q3
L’azienda per la quale ha ottenuto il supporto della Provincia è oggi ancora operativa?
Si = 1, No =0, Missing = N. pertinente = 9

4.

Quale è la sua valutazione rispetto al supporto ottenuto dalla provincia rispetto a:
m. negativo
1
2
3

:

5.

m. positivo
4
5

Q4.1 Entità del contributo

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q4.2 Modalità di erogazione del contributo

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q4.3 Tempistica di erogazione del contributo

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q4.4 Quantità di ore di consulenza

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q4.5 Altro: specificare ………………………..

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Ad un anno dall’intervento finanziato dalla Provincia
Sua azienda:

(citare anno indicato su maschera del database),

per la

Q5.1 il fatturato è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

Q5.2 e l’occupazione è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

6. [se dichiara è aumentato o diminuito] Di quanto è variato il fatturato? (%)
Q6 Percentuale dichiarata = inserire % , Missing =, non pertinente = 9
7.

[se dichiara che l’occupazione è aumentata o diminuita]

Q7.1 di quante unità a tempo pieno
Q7.2 di quante unità a tempo parziale

mi può dire:
= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9
= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9

8. … e nell’ultimo anno (riferimento confronto bilanci 2009-2008), per la Sua azienda:
Q8.1 il fatturato è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

Q8.2 e l’occupazione è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

9. [se dichiara è aumentato o diminuito] Di quanto è variato il fatturato? (%)
Q9 Percentuale dichiarata = inserire % , Missing =, non pertinente = 9
10.

[se dichiara che l’occupazione è aumentata o diminuita]

Q10.1 di quante unità a tempo pieno

mi può dire:
= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9
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= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9

Q10.2 di quante unità a tempo parziale

Concetto di Innovazione: (l’intervistatore prima di introdurre le domande sull’innovazione spiegherà in sintesi il seguente concetto di
innovazione: Per innovazioni tecnologiche si intendono tutti i prodotti, servizi o processi introdotti dall’impresa che possono essere considerati
nuovi o significativamente migliorati, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d’uso, ecc..Un’innovazione
tecnologica si realizza nel momento della sua introduzione sul mercato (innovazione di prodotto o servizio) o del suo utilizzo in un processo
produttivo (innovazione di processo). Le innovazioni di prodotto e di processo non devono necessariamente consistere in prodotti, servizi o
processi totalmente nuovi; è infatti sufficiente che risultino nuovi per l’impresa che li introduce. Le attività innovative sono tutte quelle che si
rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati).
Sono da considerarsi attività innovative: la ricerca e sviluppo (R&S) svolta all’interno dell’impresa; l’acquisizione dall’esterno di servizi di R&S,
di macchinari innovativi o di tecnologie; il design e la progettazione industriale; le attività di formazione per l’introduzione di prodotti, servizi o
processi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati); le attività di commercializzazione di prodotti nuovi.)

11. L’azienda di cui fa parte ha introdotto innovazioni:
• Q11.A.1 Di prodotto/servizio:
Si = 1, No =0, Missing = N. pertinente = 9
inserire
cosa, Missing =, non pertinente = 0
• Q11.A.2 L’azienda Quali?_____________________________
• Q11.B.1 Di processo:
Si = 1, No =0, Missing = N. pertinente = 9
inserire cosa,
Missing =, non pertinente = 0
• Q11.B.2 Quali?_____________________________
(In caso di risposta negativa per entrambi i punti chiudere il questionario )

12. Q12 Ha ricevuto dei finanziamenti da parte della Provincia per l’introduzioni delle innovazioni di cui
alla domanda precedente?
Si = 1, No =0, Missing = N. pertinente = 9
inserire
cosa, Missing =, non pertinente = 0

13. Q13 Se si con quali strumenti?
• Doc.U.P.
1
• L.P. 06/99
2
•

Q13.A Altro________________

□

_____________________________________________________________________________________

FLUSSO DELLE RELAZIONI DEL QUESTIONARIO PMI:
• Se “0” alla domanda “TIPO” = non vanno fatte le domande da “Q1.1” a “Q1.3” perché so già che hanno
ottenuto un finanziamento, in tal caso il valore da inserire è “0”
• Le sotto-domande della domanda “Q2….” sono così condizionate:
1.

se risposta “1” alla domanda “ Tipologia investimento:” rispondere solo a domanda “Q2.b” e
continuare questionario, in caso contrario inserire “0”

2.

se risposte “2 “ o “3” nella domanda “ Tipologia investimento:” rispondere solo a domanda “ Q2.c” e
continuare questionario, in caso contrario inserire “0”

3.

normalmente la risposta “0 “ nella domanda “ Tipologia investimento” non dovrebbe essere presente
se è anche presente il valore “0” alla domanda “TIPO”. Per cui le domande “Q2.a.1…5” dovrebbero
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essere non pertinenti “0”. In caso però di risposta “5 o 4 o 2” alla domanda “Mis” , va inserito
un valore da “1 a 5” rispettivamente alle domande “ Q2.a5” o “ Q2.a.4” o “ Q2.a.2”
• La domanda “Q4.4” deve essere posta solo a chi ha risposto “2”o “3” nella domanda “Tipologia
investimento:”
• Le domande da “Q5.1” a “Q7.2” devono essere fatte solo a chi ha risposto “1” nella domanda “TIPO”,
oppure a chi ha risposto “0” nella domanda “TIPO” ma ha detto “1” alla domanda “Q1.1”
• Le domande “Q11.A.2” e “Q11.B.2” sono condizionate a risposta “1” a domande “Q11.A.1” e “Q11.B.1”
• Le domande “Q13” e “Q13.A” sono condizionate alla risposta “1” della “Q12”
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A.2 IL QUESTIONARIO RELATIVO ALL’ANIMAZIONE
Di seguito viene riportato il questionario utilizzato dal Valutatore per la conduzione delle indagini
telefoniche. Il set di informazioni ricavate in esito alle survey è stato inserito nel database del
valutatore strutturato su piattaforma MSAccess.
I box delle domande sotto riportate sono, quindi, da ritenersi esemplificativi rispetto alla
“maschera” reale che gli intervistatori hanno utilizzato nella quale sono stati inseriti i dati in diretta
durante l’intervista.
Le scritte in azzurro riportano indicazioni procedurali per l’intervistatore.
Le scritte in rosso riportano i possibili valori che vengono rilevati nel database. Tali valori sono
funzionali alla gestione del flusso delle relazioni interne al questionario al fine di determinare in
automatico durante l’intervista la sequenza delle domande.

CODICE BANCA DATI ANIMAZIONE
Variabili banca dati:
- ID: valori da 496 a 750
- Stato Intervista: C (intervista completa) = 1, IN (numero inesistente) = 2, NR (non
risponde/non vuol rispondere) = 3, D (numero doppio/utente già contattato con altro numero) =
4.
Dati anagrafici (informazioni precompilate da banca dati)

Campione = 1

- Tipo:

Controllo = 2

- ANA:

L’intervistato è:

Nuova Impresa

1

Dipendente

2

Lavoratore autonomo

3

Imprenditore

4

Disoccupato

5

Privato non specificato

6

Casalinga

7

Pensionato

8

Dato Missing

- Comune: nome dei comuni
- Anno avviamento: anno e dato Missing =
- Tipologia di investimento:
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a.5) avviamento impresa

5

a.4) formazione

4

a.3) primo orientamento

3

a.2) idea progetto

2

a.1) Manifestazioni di interesse

1

Dato Missing
1. Lei - o l’azienda di cui fa parte - ha beneficiato di finanziamenti a supporto pubblico da parte della
Provincia Autonoma di Trento per l’acquisto di beni e servizi o per l’avviamento dell’attività?

- Q1.1 Si = 1, No =0, Missing =
pertinente = 0

Q1.2 se si in che anno = inserire anno , Missing =, non

- Q1.3 e per che cosa? = inserire cosa, Missing =, non pertinente = 0
(chiedere l’anno e che cosa è stato finanziato solo alle aziende extra Doc.U.P. che hanno ricevuto un finanziamento)(In caso di
risposta negativa passare a domanda 8)

2. Qual è il giudizio sui servizi forniti dalla Provincia ?

(l’intervistatore richiederà solo il servizio cui effettivamente ha

avuto accesso l’azienda dell’intervistato)

Tipologia di supporto della Provincia

m. negativo
1
2
3

m. positivo
4
5

Servizio di avviamento all’assistenza d’impresa

Q2.a.1 Supporto alla presentazione di manifestazioni di interesse

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.2 Supporto alla presentazione di idee

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.3 Incontri di primo orientamento

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.4 Giornate di formazione sul piano di impresa

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q2.a.5 Supporto alla presentazione della documentazione per
l’avviamento di impresa

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Il questionario continua solo per chi ha risposto alle tipologie a.5) o b) o c ).

3. Q3
L’azienda per la quale ha ottenuto il supporto della Provincia è oggi ancora operativa?
Si = 1, No =0, Missing = N. pertinente = 9

4.

Quale è la sua valutazione rispetto al supporto ottenuto dalla provincia rispetto a:
m. negativo
1
2
3

:

m. positivo
4
5

Q4.1 Entità del contributo

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q4.2 Modalità di erogazione del contributo

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q4.3 Tempistica di erogazione del contributo

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =
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5.

Q4.4 Quantità di ore di consulenza

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Q4.5 Altro: specificare ………………………..

1

2

3

4

5

N. pertinente = 0 e Missing =

Ad un anno dall’intervento finanziato dalla Provincia
Sua azienda:

(citare anno indicato su maschera del database),

per la

Q5.1 il fatturato è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

Q5.2 e l’occupazione è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

6. [se dichiara è aumentato o diminuito] Di quanto è variato il fatturato? (%)
Q6 Percentuale dichiarata = inserire % , Missing =, non pertinente = 9
[se dichiara che l’occupazione è aumentata o diminuita]

Q7.1 di quante unità a tempo pieno
Q7.2 di quante unità a tempo parziale

mi può dire:
= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9
= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9

7. … e nell’ultimo anno (riferimento confronto bilanci 2009-2008), per la Sua azienda:
Q8.1 il fatturato è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

Q8.2 e l’occupazione è

aumentato = 3 rimasto uguale = 2 diminuito = 1 N. pertinente = 0 e
Missing =

8. [se dichiara è aumentato o diminuito] Di quanto è variato il fatturato? (%)
Q9 Percentuale dichiarata = inserire % , Missing =, non pertinente = 9
9.

[se dichiara che l’occupazione è aumentata o diminuita]

Q10.1 di quante unità a tempo pieno
Q10.2 di quante unità a tempo parziale

mi può dire:
= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9
= inserire N. , Missing =, non pertinente = 9

Concetto di Innovazione: (l’intervistatore prima di introdurre le domande sull’innovazione spiegherà in sintesi il seguente concetto di
innovazione: Per innovazioni tecnologiche si intendono tutti i prodotti, servizi o processi introdotti dall’impresa che possono essere considerati
nuovi o significativamente migliorati, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d’uso, ecc..Un’innovazione
tecnologica si realizza nel momento della sua introduzione sul mercato (innovazione di prodotto o servizio) o del suo utilizzo in un processo
produttivo (innovazione di processo). Le innovazioni di prodotto e di processo non devono necessariamente consistere in prodotti, servizi o
processi totalmente nuovi; è infatti sufficiente che risultino nuovi per l’impresa che li introduce. Le attività innovative sono tutte quelle che si
rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati).
Sono da considerarsi attività innovative: la ricerca e sviluppo (R&S) svolta all’interno dell’impresa; l’acquisizione dall’esterno di servizi di R&S,
di macchinari innovativi o di tecnologie; il design e la progettazione industriale; le attività di formazione per l’introduzione di prodotti, servizi o
processi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati); le attività di commercializzazione di prodotti nuovi.)

10. L’azienda di cui fa parte ha introdotto innovazioni:
•

Di prodotto/servizio:

Si

□

No

□

Quali?_____________________________
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•

Di processo:

Si

□

No

□

Quali?_____________________________

(In caso di risposta negativa per entrambi i punti chiudere il questionario )

11. Ha ricevuto dei finanziamenti da parte della Provincia per l’introduzioni delle innovazioni di cui alla
domanda precedente?
12. Se si con quali strumenti?
•

Doc.U.P.

•

L.P. 06/99

•

Altro________________

Si

□

No

□

□
□
□

FLUSSO DELLE RELAZIONI DEL QUESTIONARIO ANIMAZIONE PMI:
• Se “1” alla domanda “TIPO” = non vanno fatte le domande da “Q1.1” a “Q1.3” perché so già che hanno
ottenuto un finanziamento. In tal caso inserire il valore “0”.
• Le sotto-domande della domanda “Q2” sono così condizionate:
“Q2.a5” = se risposta “5” nella domanda “ Tipologia di investimento “ e rispondere tutte le domande
“Q2a.1 - Q2a.5” e continuare questionario
“Q2.a4” = se risposta “4” nella domanda “ Tipologia di investimento” e rispondere tutte le domande
“Q2a.1 - Q2a.4” e chiudere questionario
“Q2.a3” = se risposta “3” nella domanda “ Tipologia di investimento “ e rispondere tutte le domande
“Q2a.1 - Q2a.3” e chiudere questionario
“Q2.a2” = se risposta “2” nella domanda “ Tipologia di investimento” e rispondere tutte le domande
““Q2a.1 - Q2a.2” e chiudere questionario
“Q2.a1” = se risposta “1” nella domanda “ Tipologia di investimento “ e rispondere alla domanda “Q2a.1
“ e chiudere questionario
• Le domande da “Q5.1” a “Q7.2” devono essere fatte solo a chi ha risposto “1” nella domanda “TIPO:”,
oppure a chi ha risposto “0” nella domanda “TIPO” ma ha detto “1” alla domanda “Q1.1”
• Le domande “Q11.A.2” e “Q11.B.2” sono condizionate a risposta positiva a domande “Q11.A.1” e
“Q11.B.1”
• Le domande “Q13” e “Q13.A” sono condizionate alla risposta positiva della “Q12”
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ALLEGATI
Il database del valutatore, contenente tutti i dati rilevati durante l’iter di ricerca condotto è allegato
al presente Rapporto Finale di Valutazione su supporto informatico (DVD-Rom).
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